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Ponte in Valtellina, 8 gennaio 2020

Agli alunni della scuola secondaria di primo grado e
ai loro genitori
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado
Oggetto laboratori di attività manuali pratiche espressive
Carissime ragazze, ragazzi e genitori,
come di consueto, vista l'esperienza maturata in questi anni nel nostro Istituto e l'esigenza di potenziare e
valorizzare le attività manuali, pratiche ed espressive che risultano spesso sacrificate nella scuola, anche
quest'anno si propone l'esperienza operativa dei laboratori tecnico-pratici -espressivi che si terranno
dal 27 gennaio al 1 febbraio 2020 nel corso dell'orario normale di lezione dalle ore 8:10 alle ore 13:00.
Sabato 1 febbraio le attività termineranno alle ore 11:00 (seguirà programma dettagliato).
Nei giorni in cui si svolgono i laboratori, saranno sospese tutte le normali lezioni, compresi i rientri dei corsi
ad indirizzo musicale, le attività di sportello e la mensa.
Per iscriversi ai laboratori è necessario accedere al seguente link https://forms.gle/cELDAEt8cTSixnQA9 (cui
si accede anche dal sito della scuola) e apporre i numeri 1, 2 e 3 nelle relative caselle, in ordine di
preferenza. L’elenco dei laboratori disponibili è riportato in calce alla presente. Chi avesse problemi di
connessione potrà iscriversi tramite il pc di classe, chiedendo la collaborazione di un docente.
A ciascun alunno sarà assegnato almeno uno dei laboratori scelti, ma non sempre sarà possibile soddisfare
tutte le richieste, visto che alcuni laboratori si svolgono contemporaneamente. Qualora pervenisse un
numero di richieste superiore alla capacità del gruppo, si darà la precedenza all’ordine di iscrizione e chi
non abbia già frequentato quel laboratorio nei precedenti anni scolastici .
Vista la complessità organizzativa, si prega far prevenire le scelte dei laboratori prima possibile, e
comunque non oltre il giorno sabato 11 gennaio.
Considerato quanto sopra, non verranno prese in considerazione richieste di spostamento in altri gruppi, se
non per motivazioni serie (segnalare eventuali esigenze nello spazio apposito del form di iscrizione). Si
invita inoltre a scegliere i laboratori in base ai propri gusti e non alle scelte dei compagni, ricordando anche
che i laboratori sono un momento speciale della vita scolastica in quanto, rimescolando letteralmente le
classi, favoriscono socializzazione e diventano un’occasione per conoscere nuovi compagni e compagne di
altre classi.
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Relativamente ai corsi di sci e snowboard, si segnala che si svolgeranno in località Palù- Valmalenco- e
saranno condotti da maestri della locale scuola di sci. Questi corsi comportano un costo a carico delle
famiglie che potrà variare in base al numero dei partecipanti e all'eventuale acquisto dello Skipass.
L’importo esatto verrà comunicato non appena disponibile il numero esatto dei partecipanti.
Indicativamente lo scorso anno il costo era stato di 120 euro (senza skipass) e 170 euro (con acquisto
skipass)
Anche per il laboratorio CAI, che prevede delle uscite con i pullman (ciaspolata, arrampicata indoor in
palestra attrezzata, rientri da escursioni sul territorio) verrà richiesto un contributo presumibilmente di €15
(anche questo potrà variare in base al numero dei partecipanti).
Con l'occasione si porgono
Cordiali saluti
Per il D.S.
Raimondo Antonazzo
La docente collaboratrice
Francesca Franchetti
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LABORATORI A.S. 2019/2020


Acquarello … con fantasia



Amico cane






Amico cavallo (con uscite al maneggio)
Arazzo collettivo creativo contemporaneo (come antichi artigiani, con materiali
diversi e fantasia si realizzerà un manufatto che verrà integrato ed esposto durante
una prestigiosa manifestazione primaverile)
Arrediamo con AutoCAD (con gli alunni dell’IstitutoTecnico DeSimoni Quadrio)
Attività di Alpinismo giovanile C.A.I (ciaspolata, escursioni, arrampicata indoor,
orienteering)
Balloon art (arte dei palloncini)



Comunichiamo segni positivi (laboratorio della gentilezza)



Coro e Musica



Creta al tornio



Cucina (riservato agli alunni delle classi 2^ e 3^)



Decoupage su vetro



Falegnameria



Foglia d’oro



Fotografia digitale (riservato agli alunni delle classi 3^)





Gioco-sport
Grafica-mente (divertimento e creatività: approccio alle tecniche di grafica
professionale)
Guardiamo il cielo



Intaglio e intarsio



Karate



La magia del nero (teatro di animazione con realizzazione di filmati)



Luci, ombre, colori (un'artista valtellinese svela i suoi segreti agli alunni)



Mani di fata (decorazioni in stoffa, ricamo e uncinetto)



Nuova vita alla vigna e ai piccoli frutti



Pezzotti



Pietra ollare



Primo soccorso: cosa fare



Ricamo “Voglia di bello”



Riciclo creativo (creazione di oggetti con materiali di recupero)



Scacchi



Stampa su stoffa



Sci di discesa



Sci di fondo



Snowboard
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