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COMUNICAZIONE N. 49                                                                                 Modena,06/12/2019 

 
 

                                                                                                                                         Ai genitori degli alunni 
Scuola Secondaria primo grado “Lanfranco” 

   
     Oggetto: Laboratori Educativi Pomeridiani          Anno scolastico 2019/2020 

 

Presentiamo l’elenco dei laboratori che la scuola intende organizzare per l’anno scolastico in corso. 
 
I laboratori saranno gestiti da genitori, e saranno coordinati da un insegnante con  il compito di stabilire 
un raccordo tra l’attività pomeridiana e quella curriculare del mattino. 
 

I laboratori si svolgeranno al  venerdì presso Scuola secondaria di  primo grado Lanfranco nel 

periodo febbraio-aprile 2020. 
La durata dei vari laboratori va da un minimo di 2 a un massimo di  10 incontri ( 11 per lo spettacolo 
del musical)                  
 
Le attività, salvo diversa indicazione, cominceranno alle ore 14,30 e termineranno alle 16,30, i ragazzi 
che partecipano, dalle 14.00 alle 14.30 potranno mangiare a scuola, in locali prestabiliti sotto la 
sorveglianza di un gruppo di genitori. 
 
Il programma che proponiamo è provvisorio, in particolare il numero di incontri potrà variare nel caso in 
cui per un laboratorio si decida di fare due o più moduli invece che 1. Una volta raccolte le adesioni, si 
definirà l’organizzazione. La scelta di un laboratorio non garantisce automaticamente l'iscrizione: 
dipenderà dal numero di richieste pervenute e dal numero di incontri previsti. 
Appena possibile (indicativamente dopo le vacanze natalizie)  comunicheremo ad ognuno i laboratori 
assegnati ,  il calendario degli incontri e le modalità di iscrizione. 
 
Ogni ragazzo, che intende partecipare ai laboratori, deve indicarne tre scrivendo 1 per la prima 
scelta e 2 per la seconda e 3 per la terza. 
Per motivi organizzativi  si chiede di indicare sempre le 3 scelte.   
L’adesione è facoltativa, ma una volta che è stata accettata l’iscrizione dell’allievo ad un laboratorio, la 
frequenza è obbligatoria ed eventuali assenze andranno giustificate dal genitore.   
Docente referente: Bruni Sara  

                                                                               Il Dirigente Scolastico    
                                                         Dott.ssa Patrizia Fravolini 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993 

 
 
GUARDA  L’ELENCO DEI LABORATORI 
Tutti gli alunni, anche quelli che non scelgono nessun laboratorio, devono consegnare i 
fogli seguenti, firmati da un genitore, al docente coordinatore della classe  tassativamente entro 

martedì 17 dicembre 2019. 

mailto:moic84400a@istruzione.it
mailto:moic84400a@pec.istruzione.it
http://www.ic6modena.edu.it/


 

 

 

 
Cognome / nome dell’alunno/a………………………………………………………     classe……… 
 
Ho frequentato un laboratorio lo scorso anno                       SI        NO   Se sì ,quale?............................................ 
Era il laboratorio che avevo chiesto come prima scelta?     SI        NO     
 

 
                                                     
                                                     

                                                          ELENCO LABORATORI 
 

ANIMALI SELVATICI DEL NOSTRO TERRITORIO: ascoltare l'ululato di 
un lupo,  riconoscere la differenza fra un palco di cervo e uno di 
daino...tutto questo e tanto altro nel nostro laboratorio! 

 N. incontri: 3  

APPRENDISTA ENTOMOLOGO: conoscere gli insetti. N. incontri: 3  

ARRAMPICATA: imparare la tecnica in palestra. N. incontri: 2  

BIKE: andare in bici non è solo tecnica, è anche un modo per esplorare la 
natura. 

N. incontri: 4  

CORO : il coro prepara e interpreta le canzoni del musical. N. incontri: 11  

CUCINA SENZA GLUTINE: ricette dolci e salate. N. incontri: 3  

FALEGNAMERIA: piccoli falegnami crescono. N. incontri: 4  

FELTRO, FILO  E  FANTASIA: vi piacerebbe creare oggetti speciali? 
Fermagli,  collane, segnalibri, astucci....Nel nostro laboratorio realizzerete 
autentici capolavori. Occorrente: fantasia e tanta voglia di divertirsi! 

N. incontri: 6  

GIOCAECONOMIA. L’ECONOMIA É UNA BELLA STORIA. N. incontri: 4  

M come MANDOLINO E MUSICA. (durata di ciascun incontro 1 ora) N. incontri:10  

MINI CORSO DI GIAPPONESE BASE: una lingua misteriosa attraverso il 
gioco (durata di ciascun incontro 1 ora e 30) 

  

MI PRENDO CURA DI ME, PERCORSO YOGA !: laboratorio per 

sperimentare questa tecnica che viene dall’oriente e che ci fa scoprire la 
ginnastica per il corpo e la mente, rilassandosi giocando, ascoltando se stessi e 

l’altro.  (durata di ciascun incontro 1 ora) 

N. incontri: 3  

MUSICAL :  ”La bella e la bestia” N. incontri:11  

OGGI CUCINO IO ! : pizze, torte salate e dolci. N. incontri: 3  

PILATES: allenamento fisico basato sul controllo del corpo, la 
respirazione, la fluidità e la precisione dei gesti e la stabilità.                                             
(durata di ciascun incontro 1 ora) 

N. incontri: 3  

RIUSO CREATIVO, L’ARTE DEL BARATTOLO: trasformare un rifiuto 
come un barattolo di latta in un oggetto utile e bello! 

N. incontri: 3  

SCENOGRAFIA: realizzazione delle scenografie del musical . N. incontri:11  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
        

           

                   Se non hai scelto nessun laboratorio compila  questa parte 

      
           Non scelgo nessun laboratorio :                                                      
                
          Perché ho altri impegni al venerdì                        
         
          Perché ho molti impegni durante la settimana     
 
          Perché non mi interessa nessun laboratorio        
           
          Perché   ……………………………………………………………………………. 
 
 
     *****************************************************************************************************************        
 
  

     
        
      

 
                   Comunicazione   n. 49  del    06/12/2019 
 
TUTTI GLI ALUNNI, ANCHE QUELLI CHE NON PARTECIPERANNO A NESSUN 

LABORATORIO, DEVONO CONSEGNARE IL MODULO  Al COORDINATORE DI CLASSE  ENTRO 
IL  17 dicembre 2019 E FAR FIRMARE A UN  GENITORE LA PARTE SOTTOSTANTE. 
 
 

 
Il sottoscritto genitore dell’alunno …………………………………….….....……. … classe ………. 
 
plesso scolastico……………………………………………………………... 
 
dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.  49 del  06/12/2019   sui Laboratori Educativi 
 
Pomeridiani. 
 
 
        Firma di un genitore 
 
Modena, ……………………    ____________________________ 
 

 

 
 


