
 

 
          Saronno, 12 ottobre 2017 

Circ. n. 17 

         Ai coordinatori di classe 

         Ai genitori degli alunni 
         SEDE 

Oggetto: Laboratori opzionali a. s. 2017/18 

 

Si comunica che nel corso del corrente anno scolastico, nell’ambito delle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, saranno 

realizzati i seguenti laboratori opzionali: 

 Coro (per tutte le classi ) 

Il coro è fra le espressioni artistiche  che aiutano a comunicare e ad esprimersi in empatia con gli altri. 

Quest’attività può rappresentare uno strumento prezioso per incanalare l’energia positiva della musica d’insieme, attraverso il 

potenziale espressivo, comunicativo e aggregante del fare coro.  

 Scientifico (per le classi prime/seconde) 

Le attività sperimentali del laboratorio scientifico, tramite l’osservazione e l’analisi della realtà, consentono di potenziare abilità 

operative, creative e di sviluppare capacità organizzative e critiche. 

 

 Pittura (per le classi prime/seconde) 

La conoscenza delle caratteristiche degli strumenti del pittore e delle superfici pittoriche da utilizzare (vetro), la sensibilizzazione 

all’uso, alla scelta e all’accostamento delle varie tinte costituiscono gli obiettivi principali del laboratorio di pittura. 

 

E’ possibile frequentare solo un laboratorio pomeridiano. 
 

GIORNI ORA PERIODO LABORATORI DOCENTI AULA 
MARTEDI’ 

 

15.45-16.45 Dal   24 ottobre  al 29  maggio CORO CASIRAGHI AULA VIDEO 

MERCOLEDI’ 14.30 – 16.00 Dal  25 ottobre   al 17 gennaio SCIENTIFICO 

 

TERNI 

VIOLA 

 SCIENZE 

MERCOLEDI’ 14.30 – 16.00 Dal 14 febbraio al 16 maggio PITTURA 

 

VALSECCHI 

D’AGOSTINO 

3^E 

  

Servizio mensa: potrà essere attivato solo se richiesto da un sufficiente numero di famiglie.   

      
       IL Dirigente Scolastico 

        (Dott. Girolamo Pace) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 
======================================================================================================================= 

Da restituire firmato entro LUNEDI’ 16 OTTOBRE 2107 al coordinatore di classe 

 

 
Io sottoscritto/a ________________________________ genitore di _______________________________ cl. ______ chiedo per  mio/a  

 

figlio/a l’iscrizione al seguente  laboratorio opzionale: 

 

  CORO                       

 

  SCIENTIFICO     MENSA 
 

  PITTURA                 MENSA 

 

                                                                                                               Firma___________________________________ 
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