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Circ. n.  57 

Saronno, 22 ottobre 2019 
Ai docenti 
Ai genitori degli alunni delle classi PRIME 
SEDE 

Oggetto: Laboratori opzionali a. s. 2019/20 classi prime 
 
Si comunica che nel corso del corrente anno scolastico, nell’ambito delle proposte di 
ampliamento dell’offerta formativa, saranno realizzati i seguenti laboratori opzionali: 
 

 PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER (ATTIVITA’ DEDICATA ALLE SOLE RAGAZZE) 

(tutte le classi): MERCOLEDI’ ORE 14.30-17.00 Circolare informativa già 
consegnata alle alunne e iscrizione on line effettuata entro il 6 ottobre. 

 

 Coro (tutte le classi): LUNEDI’ ORE 14.20 15.05 
Il coro è fra le espressioni artistiche che aiutano a comunicare e ad esprimersi in empatia 

con gli altri. E’ uno strumento prezioso per incanalare l’energia positiva della musica 

d’insieme, attraverso il potenziale espressivo, comunicativo e aggregante del fare coro.  

 

OTTOBRE 28 

NOVEMBRE  4  - 11 - 18 - 25 

DICEMBRE  2  - 9 - 16  

GENNAIO  13 - 20 - 27 

FEBBRAIO  3 - 10 - 17 - 24 

MARZO  2 - 9 - 16 - 23 - 30 

APRILE  6 - 20 - 27  

MAGGIO  4 - 11 - 18 - 25 

 

 Laboratorio artistico di pittura su tela (classi prime/seconde): MARTEDI’ 14.30-
16.00 

Il laboratorio si basa sull’utilizzo di colori a tempera/acrilici su tela e intende favorire lo 
sviluppo dell’espressione creativa; è finalizzato all’acquisizione di nuove conoscenze 
nell’uso del colore, della tecnica e del disegno.  
 

FEBBRAIO  11 - 18 - 25 

MARZO  10 - 17 – 24 – 31 

APRILE  7 –  28 -  

MAGGIO  5 

 

 Laboratorio scientifico (solo classi prime): GIOVEDI’ ORE 14.30-16.00 
Le attività sperimentali del laboratorio scientifico (pressione, analisi di alimenti ecc..), 
tramite l’osservazione e l’analisi della realtà, consentono di potenziare abilità operative, 
creative e di sviluppare capacità organizzative e critiche. 
 

FEBBRAIO 13 - 20 - 27 

MARZO 5 - 12 - 19 - 26 

APRILE 2 - 16 - 23 

 

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’ 28 OTTOBRE 2019 al coordinatore di classe 
Io sottoscritto/a    ___________________________ genitore di _______________________  
cl. ______ chiedo per mio/a figlio/a l’iscrizione al seguente laboratorio opzionale: 

 

  CORO 
 

  LABORATORIO ARTISTICO 
 

  LABORATORIO SCIENTIFICO 
 
Firma___________________________________ 


