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LABORATORI CURRICOLARI E OPZIONALI 2017/2018 
 

Le attività opzionali pomeridiane e curricolari del monte ore hanno lo scopo di suscitare interessi, 
potenziare attitudini, favorire la socializzazione. Hanno durata diversificata per offrire l’opportunità di 
un’offerta formativa più ampia in vista della conoscenza di sé e dell’orientamento. 
 

Non è consigliata la frequenza ai laboratori opzionali 
agli alunni che presentano un rendimento insufficiente in due o più discipline 

 
 

►PER LE CLASSI 1^, 2^ E 3^ OPZIONALE ◄Laboratorio di MUSICAL “PINOCCHIO” PER LA 
FESTA DI MARIA AUSILIATRICE- 24 maggio 2018 ore 21 - in collaborazione con la primaria 
così articolato (si può sceglierne solo 1): 
o Laboratorio Musical danza: da venerdì 20 ottobre 2017 dalle 15.00 alle 16.00 fino al 24 

maggio (Contributo di € 80 da allegare all’ adesione) (max 12) 
Referente: prof.ssa Raffaghello Francesca 

o Laboratorio Musical recitazione: da venerdì 20 ottobre 2017 dalle 15.00 alle 16.00 fino al 
24 maggio (Contributo di € 80 da allegare all’ adesione)  

Referente: prof.ssa Rodolico Paola 
o Laboratorio Musical canto: da martedì 6 febbraio 2018 dalle 14.15 alle 15.15 fino al 24 

maggio (contributo di € 60) 
Referente: prof. Chiossone Agostino 

 

► PER LE CLASSI IA – IB CURRICOLARE◄ Laboratorio di TIRO CON L’ARCO – gennaio-febbraio 
all’interno delle ore di educazione fisica: 10 ore. In collaborazione con il Coni - Fitarco (2 euro 
all’ora x 10 per uso materiali da consegnare all’insegnante di ed. fisica il primo giorno di lezione 
di tiro con l’arco). 
 

► PER LE CLASSI IIA E IIB CURRICOLARE◄Uscita didattica: laboratorio di CERAMICA in orario 
scolastico. Due mattine di novembre per la IIA e due mattine di gennaio per la IIB. Le referenti 
del laboratorio Bironi Gloriana e Orlando Aureliana accompagneranno i ragazzi e daranno 
comunicazioni a tempo debito di giorni e quota materiali. 
 

► PER LA CLASSE IIB ESPLETAMENTO CURRICOLARE◄ Laboratorio “IMPARA L’ARTE…” per 6 
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 a partire dall’8 novembre. Le referenti del laboratorio 
Bironi Gloriana e Orlando Aureliana seguiranno i ragazzi nella creazione di prodotti artistici e 
creativi. Il contributo di  5 Euro per i materiali è da consegnare il primo giorno di laboratorio alla 
Prof.ssa Orlando Aureliana. 
 

►PER LA CLASSE 3A - OPZIONALE◄Laboratorio di LATINO (Contributo di 70 Euro. Il contributo è 
comprensivo del libro di testo) dal 12 gennaio 10 lezioni, il venerdì dalle 14.00 alle 15.00. 
Referente realizzatore: Prof.ssa Raffaghello Francesca 

 
 

Per informazioni: sr Stefania 320-2635663 
 

PER I LABORATORI OPZIONALI: ISCRIZIONE e PAGAMENTO in Amministrazione da FEDERICA entro e 
non oltre venerdì 17 ottobre 2017 consegnando il cedolino allegato 

__________________________________________________________________ (ritagliare) 
 

ISCRIZIONE AI LABORATORI OPZIONALI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2017-18 
(da consegnare entro e non oltre venerdì 17 ottobre 2017. Grazie!) 

 
L’alunno………………………………………………..della classe…………………..sez……………………. 
 

aderisce ai seguenti laboratori di (indicare il nome del/i laboratorio/i): 
 

1)…………………………………. 
 

2)……………………………… 
3)…………………………………… 
 
 

Allegando la quota indicata 
FIRMA del genitore…………………………………………………… 
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