
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

P.zza Silvio Pellico, 6 – 10023  CHIERI (TO) 
C.F.: 90029510014 

Tel. 011.9428850 / 0119428851 – Fax 011.9415557 
e-mail: TOIC8AV005@istruzione.it – PEC: TOIC8AV005@pec.istruzione.it 

Circ. alunni n. 024 

Chieri, 13/11/2017 

Alle famiglie degli alunni  

della Scuola Secondaria di I grado 

Oggetto: Indagine attività pomeridiane 

Il nostro Istituto offre in orario extracurricolare attività laboratoriali, al fine di garantire ad ogni alunno la 

possibilità di sviluppare, migliorare e potenziare le proprie conoscenze e competenze in diversi ambiti. 

Quest’anno grazie ai contributi della Compagnia San Paolo, del Comune di Chieri ed al finanziamento ottenuto 

con il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE, verranno organizzate le seguenti attività:  

1. Studio assistito, per elaborare ed organizzare un proprio metodo di studio con l’assistenza degli insegnanti 

(durata: 20 settimane circa). 

2. Laboratorio di  pittura, per dipingere ispirandosi ai grandi artisti, organizzato dall’associazione Robe dell’altro 
mondo e tenuto nei locali della scuola.  

3. Laboratorio di fotografia, per conoscere le tecniche fotografiche e il corretto uso delle immagini, tenuto da 
insegnanti della scuola. 

4. Laboratorio web radio, in collaborazione e nei locali di Radio OHM (Web Radio sociale in Area Caselli) 
5. Laboratorio tecnologico e di cittadinanza attiva, per progettare e costruire un manufatto di utilità sociale, con 

l’Associazione Techlab, presso i locali dell’associazione e/o a scuola. 
6. Scartomatto, atelier creativo per creare riciclando, organizzato dal CSSAC e tenuto nei locali del Punto Rete, in 

vicolo Albussano 4. 
7. Magie di carta, per creare carta fatta a mano e marmorizzata, organizzato dal CSSAC e tenuto nei locali del 

Punto Rete in via Vittorio Emanuele. 
8. Laboratorio di Francese, per potenziare le competenze in lingua 2 degli alunni delle classi terze. 
9. Videogiocando, laboratorio multimediale atto a potenziare le abilità matematiche 
10. Logicamente, laboratorio ludico per potenziare, mediante giochi ed attività di gruppo, le abilità logiche (solo 

classi seconde) 
11. Easy learning, laboratorio di potenziamento in lingua 2 (solo classi terze) 
12. Sport, attività motorie (solo classi prime) 
13. Paesaggi sonori, laboratorio creativo per conoscere e costruire semplici strumenti musicali popolari, in 

collaborazione con il Museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri  
14. Coro scolastico, laboratorio già avviato 

 

Il numero di incontri di dei primi 8 laboratori è subordinato al numero delle richieste. Alcune attività laboratoriali, pur 
facendo parte dell’ampliamento dell’offerta formativa della scuola, sono gestite da personale esterno; in tal caso esse si 
svolgono sotto la supervisione di questo, senza una diretta partecipazione da parte del personale della scuola. 

I laboratori Videogiocando, Logicamente, Easylearning, Sport e Paesaggi sonori avranno inizio a partire da gennaio 2018 
per la durata di 30 ore e si svolgeranno nei locali della scuola. 

Per poter organizzare queste attività, preghiamo tutti i genitori di compilare il modulo allegato. Si fa presente che 
l’adesione a ciascuna di esse comporta l’obbligo di frequenza e le assenze andranno giustificate. E’ possibile scegliere un 
corso per ogni gruppo, o indicare, numerandole, più preferenze. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Nezzo 
‘Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 c. 2 del D.lgs 39/93 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 STUDIO ASSISTITO: 
 MARTEDÌ 
 GIOVEDÌ 

 
LABORATORI 1° GRUPPO: (in caso di scelta multipla indicare un ordine preferenziale) 
PITTURA  
FOTOGRAFIA 
RADIOOHM  
TECHLAB (4 incontri in giorni da stabilirsi, presumibilmente nel secondo quadrimestre) 
SCARTOMATTO (8 incontri, a dicembre e gennaio) 
MAGIE DI CARTA (4/8 incontri ad aprile e maggio)  
FRANCESE (in giorni da stabilirsi) 

 
LABORATORI 2° GRUPPO: 
VIDEOGIOCANDO  
LOGICAMENTE (solo classi seconde) 
EASY LEARNING (solo classi terze) 
SPORT (solo classi prime) 
PAESAGGI SONORI 

 
 
Non sono interessato a nessuna iniziativa 
 

Alunno ………………………………………………………..classe ……………………….. 
Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)……………………………………………. 
_________________________________ 
Barrare almeno una casella e restituire all’insegnante coordinatore di classe entro il 17/11/2017 

 
 
                                                                                                                                                                        

ORE LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI'

14:00-15:30/16:00 FOTOGRAFIA VIDEOGIOCANDO CORO LOGICAMENTE
PAESAGGI

SONORI

STUDIO

ASSISTITO

STUDIO

ASSISTITO

14:45-16:15 SPORT

15:00-16:30/17:00 PITTURA SCARTOMATTO
MAGIE 

DI CARTA
RADIOOHM

INGLESE

LEGENDA GRUPPO 1
STUDIO

ASSISTITO
GRUPPO 2

ORARIO DEI LABORATORI

giorno e ora da destinarsi: Francese e Techlab

 
 

 


