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Circolare n. 127

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA

OGGETTO: ISCRIZIONE AI LABORATORI “PROGETTO 3R: Rimotivazione,
Rinforzo competenze, Relazionalità”

Nella settimana precedente l’inizio della scuola l’Istituto Comprensivo organizza alcuni
laboratori per gli alunni della scuola Secondaria.
Le attività, organizzate nell’ambito del Progetto Ministeriale “Un Ponte per l’Estate”
sono facoltative e gratuite, ma a numero chiuso. Pertanto, i genitori interessati a
iscrivere i propri figli sono invitati a compilare e inviare entro il 1 settembre il
seguente modulo:

https://forms.gle/6MmBSSFkeN8aNc5F7

Si ricorda che per accedere al form è necessario utilizzare l’indirizzo istituzionale
dell’alunno/a (cognome.nome@icborgosd.it)

Precisazioni:
- Nel caso di fratelli è necessario compilare e inviare un modulo per ciascuno.
- Ogni laboratorio potrà accogliere un massimo di 15 alunni tenendo conto dell’ordine

cronologico di iscrizione. Per alcuni laboratori (sportivo, francese, ambiente, lettura
espressiva) è possibile formare più gruppi, con un massimo di 15 alunni ciascuno.

- Non sarà possibile avviare i laboratori nel caso non si raggiunga un numero minimo
di adesioni.

- Ogni laboratorio avrà una durata di 4 ore suddivise in due incontri. Chi si iscrive
dovrà essere disponibile a partecipare ad entrambi gli incontri.

- Gli orari dei laboratori sono visibili nel modulo di iscrizione.
- Il ritrovo sarà presso l'ingresso principale della scuola Secondaria (piazza don

Viale).
- Le attività sono facoltative, ma una volta iscritti eventuali assenze andranno

giustificate.
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Presentazione delle attività:

● CAMPUS DI FRANCESE:
C'EST QUOI C'EST QUI? laboratorio per approcciarsi e imparare il francese in
modo spensierato e giocoso.

● CORSO DI FOTOGRAFIA:
Principi fondamentali nella fotografia: impostazioni di base, uso consapevole della
macchina fotografica nel ritratto, paesaggio, macrofotografia (in caso di esubero
verrà data precedenza agli alunni delle future classi Terze).

● LABORATORIO AMBIENTE:
Attività in collaborazione col Parco Alpi Marittime per scoprire la biodiversità e
tante curiosità sulla flora e la fauna delle nostre Alpi in modo interattivo e
divertente.

● LABORATORIO ARTISTICO:
Attività di riciclo creativo volta a sviluppare la manualità e la fantasia mediante un
lavoro con l’utilizzo del telaio visto in versione moderna.

● LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA:
Una pagina scritta può semplicemente essere letta o può trasformare ciascuno di
noi in attore e protagonista di ciò che sta leggendo. Insieme scopriremo come…
possibilmente all’aria aperta, in un bell’ambiente coinvolgente!

● LABORATORIO MUSICALE:
Le attività hanno lo scopo di sviluppare la creatività ritmico-musicale dei ragazzi
attraverso l'uso della voce e del corpo come percussione (body percussion). Con le
parole e la musica si creeranno brevi e semplici composizioni per dar vita alla
libera espressione dei ragazzi.

● LABORATORIO SPORTIVO:
Attività di movimento e sport per stare insieme all’aria aperta.

Dopo il 1 settembre, raccolte tutte le adesioni, gli interessati riceveranno
conferma dell'iscrizione ed eventuali dettagli (controllare la posta sulla mail
istituzionale dell'alunno/a).

Tutte le attività previste hanno lo scopo di avviare nel modo più sereno possibile il
nuovo anno scolastico, in un’ottica di ri-costruzione della comunità educante.

La scuola si riserva di modificare/annullare le proposte sulla base dell’andamento
epidemiologico e dei protocolli di sicurezza Covid19.
È previsto l’uso della mascherina chirurgica (fornita dalla scuola); saranno poste in
essere tutte le misure di sicurezza già attivate nel precedente anno scolastico
(distanziamento, igienizzazione delle mani….)

Borgo San Dalmazzo, 24 agosto 2021

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luciana ORTU


