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Circ. alunni n. 101 

Chieri, 01/06/2018                                Alle famiglie degli alunni  

                                                                                                                  ai docenti della Scuola Secondaria di I grado e  

delle classi quinte della Scuola Primaria 

Oggetto: A.S. 2018/19 - Indagine attività pomeridiane extracurricolari 

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. 

Nel prossimo anno scolastico, con il finanziamento ottenuto con il PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE, verranno organizzate le seguenti attività:  

1. Ora di italiano: si gioca! Laboratorio di giochi linguistici e di scrittura creativa per potenziare, 

giocando, le abilità linguistiche e creative in italiano come lingua madre. 

2. Pratica-mente: potenziamento delle competenze matematiche degli allievi sui 4 nuclei fondanti della 

disciplina (Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni, Relazioni e Funzioni), in modalità laboratoriale e 

cooperativa 

3. Do you understand? Potenziamento della lingua inglese, con docenti madrelingua, con possibilità di 

conseguire la certificazione linguistica di primo livello 

4. What a Wonderful world: Potenziamento della lingua inglese, con docenti madrelingua, con 

possibilità di conseguire la certificazione linguistica di secondo livello 

5. Caccia al Grosso: Laboratorio di fotografia e di video, per conoscere i beni culturali del territorio. In 
collaborazione con il Museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri. 

6. I love Grosso: Laboratorio impostato sul modello dell’iniziativa nazionale “adotta un museo”. Vuole 
“adottare” Palazzo Grosso e il Museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri, progettando e 
realizzando attività didattiche e di promozione di queste realtà culturali al loro interno. 

7. Grosso tour: promozione ed organizzazione del turismo culturale nel nostro territorio. In 
collaborazione con il Museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri. 

8. Paesaggi sonori: esplorazione del Museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri e attività 
laboratoriali artistico-culturali. 

I laboratori avranno luogo nei locali della scuola, in pomeriggio, a partire dal prossimo ottobre/novembre e 
avranno la durata di 30 ore, articolate moduli di un’ora e mezza o due, o di diversa durata, a seconda delle 
esigenze dettate dalle attività stesse. 

Per poter organizzare efficacemente queste attività, preghiamo tutti i genitori interessati di compilare il 
modulo di preiscrizione collegandosi, entro il 15/06/18, al seguente link: 
https://goo.gl/forms/FsFcWRv809cuJlmF3Si fa presente che l’adesione a ciascuna di esse comporta l’obbligo 
di frequenza e le assenze andranno giustificate. E’ possibile scegliere un solo corso, o indicare, numerandole, 
più preferenze.  

                             Il Dirigente Scolastico 
                          Prof.ssa Antonella Nezzo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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