
 

 
 

Circ. n.  22a 

Saronno, 28 settembre 2022 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni delle classi PRIME 

Oggetto: Laboratori opzionali a. s. 2022/23 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: 

 
 

CON INIZIO NEL PRIMO QUADRIMESTRE: 
 

 CORO (per tutte le classi): VENERDI’ ORE 14.00-14.45 

durata in numero di lezioni/ore: 1 lezione a settimana, per l’intero anno scolastico, della durata di 45 

minuti ciascuna; la relativa circolare con le informazioni sulle modalità di svolgimento e il calendario è 

allegata alla presente circolare. 
 

 Laboratorio creativo di LAVORETTI CON MATERIALE DI RICICLO (classi 1^ e 2^): 

MERCOLEDÌ ORE 14.30-16.30 

durata in numero di lezioni/ore: 7 lezioni da 2 ore ciascuna; la relativa circolare con le informazioni sulle 

modalità di svolgimento e il calendario è allegata alla presente circolare. 

 
 

CON INIZIO NEL SECONDO QUADRIMESTRE: 
 

  Laboratorio artistico MANGA (classi 1^ e 2^): MERCOLEDI’ 14.30-16.30 

durata in numero di lezioni/ore: 6 lezioni da 2 ore ciascuna la relativa circolare con le informazioni sulle 

modalità di svolgimento e il calendario è allegata alla presente circolare. 
 

 Laboratorio SCIENTIFICO (solo classi 1^): MARTEDI’ ORE 14.30-16.00 

durata in numero di lezioni/ore: 10 lezioni da 1 ora e 30 minuti ciascuna la relativa circolare con le 

informazioni sulle modalità di svolgimento e il calendario è allegata alla presente circolare. 
 

 Laboratorio di TEATRO (classi 1^ e 2^): MERCOLEDI’ 14.30-16.30 

durata in numero di lezioni/ore: 7 lezioni da 2 ore ciascuna +1 o 2 lezioni nel mese di maggio per 

“ripassare” in vista di una eventuale esibizione finale. La relativa circolare con le informazioni sulle 

modalità di svolgimento e il calendario è allegata alla presente circolare. 

 
 

PER LE ISCRIZIONI AD UNO O PIU’ LABORATORI COMPILARE IL MODULO GOOGLE CLICCANDO 

SUL SEGUENTE LINK:  https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Sabrina Gallello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8


 

Circ. n. 22a 

ALLEGATO 1 

Ai genitori degli alunni  

delle classi prime   

Scuola secondaria da Vinci 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano creativo per la realizzazione di LAVORETTI CON 

MATERIALE DI RICICLO (classi 1^ e 2^) – 1^ quadrimestre 

Il laboratorio ha come obiettivo primario quello di far sperimentare praticamente, ai partecipanti, diverse 

modalità per riutilizzare e riciclare materiali destinati alla discarica, trasformandoli in oggetti che possano 

avere un nuovo utilizzo. Costituisce uno spazio di socializzazione e aggregazione gestito dagli stessi 

partecipanti in collaborazione tra di loro e con il docente. 

Saranno realizzati oggetti di piccole e medie dimensioni a partire dal riciclo di materiali di facile reperimento 

in casa (bottiglie di plastica, rotoli di cartone, tappi di plastica, latta o sughero, bottoni, pelle, stoffa, ecc.), 

elementi che possano arredare e personalizzare angoli della casa, della scuola o del nostro orto utilizzando 

pallet, cassette della frutta, pneumatici usati, opere d’arte (quadri, sculture, macchine inutili) attraverso il mix 

di materiali diversi. 

Il laboratorio che avrà inizio mercoledì 19 ottobre, è gratuito e consiste in 7 incontri della durata 

di 2 ore ciascuno, che si terranno il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 secondo il 

seguente calendario: 

Ottobre: 19, 26  

Novembre: 2, 9, 16, 23, 30 

 
Numero massimo di partecipanti: 20. Numero minimo di partecipanti 15. 

Le iscrizioni si effettuano entro venerdì 7 ottobre compilando il modulo Google al seguente link:  

https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8 

La docente referente 

Prof.ssa Emmanuela Ripamonti 

 

https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8


 

Circ. n. 22a 

ALLEGATO 2 

Ai genitori degli alunni  

delle classi prime 

Scuola secondaria da Vinci 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano CORO (classi 1^ 2^ e 3^) 

Presupposta la centralità della musica, il corso propone agli alunni di avvicinarsi attraverso una delle 

forme più spontanee e aggregative, il canto corale. Attraverso l'esercizio corale, in ogni incontro, si 

prenderà coscienza di tutto ciò che nel nostro corpo concorre all'emissione del suono cantato, con 

esercizi di respirazione, articolazione parlata, intonazione, vocalizzazione e studio dei brani per i 

concerti.  

Per gli alunni appartenenti al coro, la formazione musicale e il fare musica insieme sono un valore 

educativo e sociale di primaria importanza. Il coro infatti funge da mezzo di educazione civile, 

promuovendo il rispetto delle regole, del lavoro dell’altro, e dell'istituzione. Didatticamente il coro 

offre la possibilità di impostare la voce gradualmente attraverso la lettura e il canto di un testo, di 

migliorare la percezione sensoriale, affettiva, emotiva ed interpretativa, di perfezionare la 

coordinazione motoria, di aumentare i tempi di attenzione, di concentrazione e di memoria. 

 

Il laboratorio è gratuito e consiste in un incontro a settimana della durata di 45 minuti ciascuno, 

che si terrà il venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 14.45, a partire da venerdì 7 ottobre 

2022. 
Numero massimo di partecipanti: 20. Numero minimo di partecipanti 10. 

Le iscrizioni si effettuano entro martedì 4 ottobre, compilando il modulo Google al seguente 

link: https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8 

Le docenti referenti 

Prof. sse Chiara Casiraghi e Valentina Mamone 

 

 

 

 

https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8


 

 

Circ. n. 22a 

ALLEGATO 3 

Ai genitori degli alunni  

delle classi prime 

Scuola secondaria da Vinci 

OGGETTO: Laboratorio opzionale pomeridiano - Laboratorio artistico di FUMETTO/MANGA 

(classi prime e seconde) – 2^ quadrimestre 

Il laboratorio artistico di FUMETTO/MANGA, che la scuola propone agli alunni delle classi prime e seconde, 

permetterà ai partecipanti di imparare le tecniche e i segreti per strutturare i personaggi, usare la scenografia e 

la prospettiva per “far vivere” i protagonisti di una storia, oltre alla post-produzione con inchiostrazione, 

balloon e onomatopee. 

Il laboratorio è gratuito e prevede lo svolgimento di 6 lezioni, della durata di 2 ore ciascuna, che si terranno, 

nel secondo quadrimestre, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Sarà possibile attivare il 

laboratorio per due gruppi formati al massimo da 20 partecipanti ciascuno. Calendario delle lezioni: 

gruppo 1 (fino a 20 iscrizioni) Gruppo 2 (fino a 40 iscrizioni) 

Febbraio: 8, 15, 22  

Marzo: 1, 8, 15 
Marzo: 22, 29 

Aprile: 5, 12, 19, 26 

 

Numero massimo di iscrizioni: 20 (se si attiva un gruppo). Numero minimo di iscrizioni: 15. 

Le iscrizioni si effettuano entro venerdì 7 ottobre compilando il modulo Google al seguente link:  

https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8 

La Referente del Progetto  

Prof.ssa Cinzia Gentile 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8


 

 

Circ. n. 22a 

ALLEGATO 4 

Ai genitori degli alunni  

delle classi prime  

Scuola secondaria da Vinci 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano: Laboratorio Scientifico (classi prime) - 2^ 

quadrimestre 

Attraverso il laboratorio scientifico la scuola si propone di sviluppare negli alunni l’apprendimento 

di concetti attraverso l’esperienza diretta, applicando il metodo scientifico che prevede l’osservazione 

di fenomeni, la formulazione di ipotesi e la loro verifica attraverso esperimenti. Tramite 

l’osservazione e l’analisi della realtà, le attività sperimentali del laboratorio scientifico, tra le quali la 

rilevazione degli effetti della pressione atmosferica, l’osservazione al microscopio di materiali 

organici, l’analisi delle acque e degli alimenti, il fenomeno dell’osmosi, l’osservazione del principio 

di Archimede, consentono di potenziare abilità operative, creative e di sviluppare capacità 

organizzative e critiche. 

Il corso è gratuito e consiste in 10 incontri della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno, che si 

terranno, nel secondo quadrimestre, il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00 secondo il 

seguente calendario: 

Febbraio 14, 21, 28 

Marzo: 7, 14, 21, 28 

Aprile: 4, 18 

Maggio: 2 

Numero massimo di partecipanti 20, numero minimo 15. 

Le iscrizioni si effettuano entro venerdì 7 ottobre, compilando il modulo Google al seguente 

link: https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8 

Il docente referente 

Prof. Gabriele Borsani 

 

https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8


 

 

 

Circ. n. 22a 

ALLEGATO 5 

Ai genitori degli alunni  

delle classi prime  

Scuola secondaria da Vinci 

 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano di TEATRO (classi 1^ e 2^) – 2^ quadrimestre 

Il corso si pone l’obiettivo di aiutare i ragazzi a lavorare sulla gestione delle proprie 

emozioni, della propria personalità, vissuta anche attraverso l’uso più consapevole del corpo e 

della voce. Inoltre, lavorando su diversi ruoli, attraverso il gioco scenico, si vuole favorire i 

ragazzi nello sperimentare nuove dinamiche di rapporti interpersonali nel luogo neutro e 

libero del palcoscenico. Obiettivi non secondari sono una gestione consapevole 

dell’immagine che ognuno offre all’esterno e delle dinamiche che la compongono, 

svuotando luoghi comuni che influenzano fortemente l’età adolescenziale. Il gruppo sarà il 

costante compagno di viaggio e il primo specchio delle scoperte dei singoli; si lavorerà affinché si 

instauri una complicità e una curiosa apertura dei partecipanti nei confronti della arricchente diversità 

che l’altro porta con sé. 

 

Il laboratorio è gratuito e consiste in 7 lezioni da 2 ore ciascuna +1 lezione nel mese di maggio per 

“ripassare” in vista di una eventuale esibizione finale. Le lezioni si terranno il mercoledì pomeriggio 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30, a partire da mercoledì 1 marzo 2022 secondo il seguente 

calendario: 

Marzo: 1-8-15-22-29 

Aprile: .12 - 19 

Numero massimo di partecipanti: 20. Numero minimo di partecipanti 15. 

Le iscrizioni si effettuano entro venerdì 7 ottobre, compilando il modulo Google al seguente 

link: https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8 

La docente referente 

Prof. ssa Valentina Mamone 

 

https://forms.gle/WQ5RQpsmYuWDKuEd8

