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Comunicazione n. 052
del 02/02/2021
Oggetto: Attivazione laboratori facoltativi Scuola Secondaria I grado – II quadrimestre
Per consentire l'avvio dei laboratori del II quadrimestre chiediamo agli alunni la conferma
dell'iscrizione al Laboratorio 4 (Una mappa del cielo, tra costellazioni e miti) e al Laboratorio 5 (Aiuto
compiti e recupero); a tal fine, si rimanda al modulo pubblicato sul Registro Elettronico. Con lo stesso
strumento è possibile a quanti lo desiderino iscriversi a uno o a entrambi questi laboratori ex novo,
nonché iscriversi al Laboratorio 1 (Alfabetizzazione digitale, musica e fauna alpina) che proseguirà
le sue attività anche nel II quadrimestre. Gli alunni che stanno già frequentando questo laboratorio
sono considerati iscritti a questa attività.
I laboratori avranno inizio da sabato 13 febbraio 2021, secondo questo calendario:
Laboratorio

Descrizione

LAB. 1
Alfabetizzazione
musicale, musica e fauna
alpina

Percorsi musicali e scientifici alla
scoperta della natura e del
mondo digitale.

LAB. 4
Una mappa del cielo, tra
costellazioni e miti

LAB. 5
Aiuto compiti e recupero

Approfondimento su alcune
costellazioni e sui miti della loro
nascita per la creazione di una
mappa interattiva della volta
celeste.
Gli studenti riceveranno
indicazioni e supporto nello
svolgimento delle attività
assegnate per casa, per rinforzare
gli apprendimenti.

Docente

Orari e modalità

Prof.ssa Bonavetti
Prof. Botticella
Prof.ssa Parisi

Sabato mattina, dalle 8
alle 11:45

Prof.ssa Damiolini

I due gruppi
seguiranno il
laboratorio
partecipando a sabati
alterni, dalle ore 8 alle
ore 9:45

Prof.ssa Baronio
Prof.ssa Damiolini

Gli studenti iscritti
potranno partecipare
ogni sabato dalle ore
10 alle ore 11:45

Per ciascun laboratorio verrà creato un Team dedicato cui saranno aggiunti gli alunni iscritti e su
cui verranno date eventuali ulteriori indicazioni.
Accedendo al Team sarà possibile partecipare alle lezioni dei laboratori.
Il Dirigente Scolastico
Silvia Dott.ssa Oggiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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