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Circ. int. n.°  53                                    Muggiò, 28/10/2019 
 

- Ai genitori degli alunni di scuola media 
 
OGGETTO : Laboratori pomeridiani e progetti anno scolastico 2019/2020  
 
Si comunicano le attività e i laboratori pomeridiani facoltativi previsti per il corrente anno scolastico.  

Si ricorda ai genitori che i laboratori indicati costituiscono solo una parte dell’offerta formativa prevista 
per l’anno scolastico in corso, a integrazione dei progetti antimeridiani (Progetto rispetto, Life skills, 

Progetto Amicizia ecc...) in parte già presentanti durante l’Assemblea di classe. La definizione dettagliata 
delle attività verrà pubblicata sul sito della scuola e illustrata in maniera più approfondita nell’ambito dei 
prossimi Consigli di Classe. 
 

 
LABORATORI  

CLASSI PRIME 
DOCENTE 

 
GIORNO 

 
PERIODO DI REALIZZAZIONE 

 

 
Totale 

incontri 

Metodo di studio 
 

Battaglia 
Sabatino/Lo 

Iacono 

Giovedì (I gruppo) 
Lunedì (II gruppo) 
        

            Primo quadrimestre  
 

 
5 

Laboratorio di musica 
(coro) Scorpio        giovedì Primo quadrimestre  

6 

Laboratorio sportivo 

(tennis) Ballerini        giovedì Primo quadrimestre 

3 

  Laboratorio informatico 
(pensiero computazionale) 

      Radaelli 
    Brancalion 

        lunedì 
 

       
             Secondo quadrimestre 
 

 
        5 
   

Lavoriamo nell’orto Insegnanti vari        giovedì Secondo quadrimestre  6 

Laboratorio di musica 
(Band project) Colombo        giovedì Secondo quadrimestre 

 
5 

 

LABORATORI  
CLASSI SECONDE DOCENTE GIORNO PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Totale 
incontri 

“Cuciniamo con i prodotti 
dell’orto” Insegnanti vari giovedì Primo quadrimestre 

 
6 

Laboratorio di musica 

(propedeutica batteria) Colombo lunedì Primo quadrimestre 3 

Laboratorio informatico 

(Impress) Brancalion/Trifilò lunedì e giovedì Primo quadrimestre 4 

Orientiamoci Compagnino giovedì Secondo quadrimestre  5 

Laboratorio di arte 
(carta pesta) Sarno lunedì Secondo quadrimestre 4 

 

LABORATORI  
CLASSI TERZE DOCENTE GIORNO PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Totale 
incontri 

Informatica 
(videoscrittura, uso PPT, 
navigazione consapevole 
in rete) 

     Imprenti  
 
            

lunedì/giovedì 
(a seconda del 

modulo che si vorrà 
frequentare) 

Primo quadrimestre / inizio secondo 
 
 

Numero 
variabile a 
seconda del 
modulo 
scelto 

Latino Arrigoni lunedì Primo quadrimestre 6 

Preparazione al KET Viganò/Speranza lunedì  Secondo quadrimestre  10 

Laboratorio artistico 

(murales) Di Mare giovedì           Secondo quadrimestre 

 
6 
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Laboratorio sportivo 

(pallavolo) 

Delle Donne 

 

giovedì 

 
Secondo quadrimestre 

 

 

5 
 

Si comunica ai genitori che, nel corso del corrente anno scolastico, saranno attivati i seguenti percorsi 
pomeridiani di recupero: 

 Docente giorno Periodo di realizzazione 
Totale 
incontri 

Classi PRIME     

Recupero di matematica 
 

Docenti di 
matematica  Secondo quadrimestre   

3 

Sportello di italiano Tumino giovedì Primo e secondo quadrimestre  

Sportello di lingue Chiaramonte giovedì Primo e secondo quadrimestre  

Classi SECONDE     

Recupero di matematica: 

“Per chi ha paura dei 
problemi” 

Docenti di 

matematica 
  Secondo quadrimestre 3 

Sportello di italiano Tumino giovedì Primo e secondo quadrimestre  

Sportello di lingue Chiaramonte giovedì Primo e secondo quadrimestre  

Classi TERZE     

Sportello di italiano Tumino giovedì Primo e secondo quadrimestre  

Sportello di lingue Chiaramonte giovedì Primo e secondo quadrimestre  

*Il recupero di matematica per le classi terze sarà effettuato a scuola in orario antimeridiano 

Alle attività di recupero gli studenti potranno iscriversi solo dopo averne discusso con i docenti 
curriculari, i quali, a seconda degli argomenti affrontati e le metodologie adottate durante le lezioni 
pomeridiane, indirizzeranno i propri alunni verso i percorsi più idonei.  

Le attività pomeridiane sono libere ed extracurricolari, quindi non sono soggette a valutazione 
quadrimestrale da parte dei docenti e non risultano in pagella ma costituiscono un momento importante e 
significativo per l’osservazione delle competenze che gli alunni mettono in atto nei momenti meno 
strutturati. Sono pertanto attività scolastica a tutti gli effetti e come tale richiedono una partecipazione 
seria e motivata.  

 L’iscrizione comporta l’obbligo di frequenza oltre al rispetto del regolamento e delle norme di 
comportamento. Eventuali assenze dovranno essere giustificate direttamente 

all’insegnante del corso la volta successiva. Per responsabilizzare i ragazzi verso una 
partecipazione attiva e consapevole e per contribuire all’acquisto di materiali didattici necessari 
per l’attivazione dei laboratori, la partecipazione è subordinata al pagamento di 5 euro (da 
versare alla coordinatrice di classe unitamente all’iscrizione definitiva). Le attività di recupero 
NON prevedono alcun tipo di contributo. 
 

 Per gli alunni iscritti non è previsto il servizio mensa. Non è altresì possibile rimanere 
all’interno della struttura per consumare un pranzo al sacco. 
 

 Le esatte date delle attività e dei laboratori saranno successivamente comunicate alle famiglie 
tramite comunicazione sul libretto delle circolari. 

 
 Ci si riserva di comunicare l’attivazione o meno dei laboratori in base al numero finale effettivo 

degli alunni iscritti. Per alcuni laboratori potrebbe rendersi necessario limitare il numero dei 
partecipanti per ragioni organizzative e di sicurezza. In tal caso, si procederà con un sorteggio tra 
i partecipanti. 

 
 Al termine del corso KET, sarà possibile (ma non obbligatorio) sostenere un esame presso un 

ente certificatore il cui costo sarà a carico delle famiglie. Maggiori informazioni in merito saranno 
date in seguito dalle docenti di iNglese. 

 
 L’orario di svolgimento dei laboratori sarà dalle ore 14.40 alle ore 16.30. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Dott. Michele Quagliarini) 
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Si pregano i genitori di consegnare a scuola il tagliando allegato, compilato in tutte le sue parti, per 
l’eventuale iscrizione ai laboratori pomeridiani. Per maggiori informazioni rivolgersi al coordinatore di 

classe 

 

MODULO DI PREISCRIZIONE 
(da consegnare al coordinatore entro il 31/10/2019) 

 
 

ll/La sottoscritto/a _____________________________________ genitore dell’alunno/a____________ 

___________________________________________  della classe ________________ dichiara di aver 

preso visione della comunicazione e di richiedere l’iscrizione dello studente ai seguenti laboratori con 

frequenza dalle 14.40 alle 16.30 (indicarli con una crocetta) : 

 

- CLASSI PRIME: 

I quadrimestre 

o Metodo di studio  

o Laboratorio di musica (coro) 

o Laboratorio sportivo (tennis) 

II quadrimestre 

o Laboratorio informatico (pensiero computazionale) 

o Lavoriamo nell’orto 

o Laboratorio di musica (Band project) 

 

- CLASSI SECONDE: 

I quadrimestre 

o Cuciniamo con i prodotti dell’orto 

o Laboratorio di musica (propedeutica batteria) 

o Laboratorio informatico (Impress) 

II quadrimestre 

o Orientiamoci 

o Laboratorio di arte (carta pesta) 

 

- CLASSI TERZE: 

I quadrimestre 

o Informatica (indicare anche il modulo/ i moduli di proprio interesse):  

o videoscrittura 

o uso PowerPoint 

o Navigazione consapevole in rete  

o Latino 

II quadrimestre 

o Preparazione al KET 

o Laboratorio artistico (murales) 

o Laboratorio sportivo (pallavolo) 

 

Si manifesta, inoltre, l’interesse verso le seguenti attività di recupero didattico: 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

(Il versamento di 5 euro sarà effettuato solo quando l’iscrizione sarà accolta e formalizzata) 

 

Data, __________     

                  Firma dei genitori  

  

           _______________________________ 

 

_______________________________ 


