
 

 
 

 
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. 009 

Chieri, 10/10/2018 

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 del Comune di Chieri ed al finanziamento ottenuto con il PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE, verranno organizzate le seguenti attività:  

ORA DI ITALIANO … SI GIOCA! (prof.ssa Faccio) Lunedì h.  14-16 nel II quadrimestre 

Chi lo dice che la scuola è noiosa? Appassioniamoci con dadi narrativi, cruciverba, rebus, gialli di gruppo, giochi 

d’intelligenza, gare entusiasmanti, riscritture creative divertenti! E per chi vince? In palio  premi  e sorpresine a gogo!!! 

NUMERI ASSASSINI, RISOLVERE I CRIMINI CON LA MATEMATICA. (prof. Masera) nel I quadrimestre Lunedì h.  14-16 

Impara come gli investigatori della polizia scientifica risolvono crimini e svolgono indagini usando la matematica e la 

calcolatrice. 

 

SCIENZA E DOCUMENTARI (prof. Masera): 4 uscite in date da concordare 

Impara a realizzare un mini documentario scientifico utilizzando il tuo smartphone in una serie di 4 uscite sul campo. 

“DO YOU UNDERSTAND?” (corso di alto livello per le classi seconde 20 incontri) Mercoledì 14.30-16.00 e “WHAT A 

WONDERFUL WORLD” (corso di alto livello per le classi terze 20 incontri)  Giovedì h. 14.30 – 16.00 

Potenziamento della lingua inglese attraverso lo sviluppo delle language skills (reading, writing, listening e speaking) per 

l’acquisizione di competenze comunicative scritte e orali  che permettano di comprendere e comporre testi in lingua 

standard e di registro informale, e raccontare esperienze personali ed interagire in contesti familiari; al termine del 

modulo sarà possibile conseguire una certificazione linguistica “Cambridge English” secondo i parametri CEFR (Common 

European Framework of Reference for Languages) 

 

FOTOGRAFIA E VIDEO MAKING (prof. Guzzo, Masera): date da concordare 

Impara l’arte della fotografia e del video making documentando la bellezza di Palazzo Grosso (Riva presso Chieri), le 

avventure dei ragazzi al lavoro presso il Museo del paesaggio sonoro e gli eventi musicali in programma in questa 

location 

GUIDE TURISTICHE 3.0: (proff. Devecchi, Franceschina) Mercoledì h. 14.30 – 16.00 

Diventa una guida turistica usando incredibili tecnologie virtuali affiancate alle più classiche abilità di divulgazione. Aiuta 

i turisti a ricercare informazioni, notare particolari nascosti e scoprire i misteri mai svelati dello stupendo Palazzo Grosso 

di Riva, perla del territorio chierese, per diventare promotore del nostro patrimonio culturale. 

VERSO IL GROSSO. Il paesaggio-museo.(proff. Campolo, Guzzo) Martedì h. 14.30 – 16.00 

Individuazione del percorso ciclopedonale ideale dell’itinerario CHIERI-PALAZZO GROSSO-CHIERI: alla scoperta degli 

“oggetti sonori” presenti nella nostra natura. Realizzazione pratica-manuale di colonne informative tipo totem con 

annesso QR code: divulgazione e messa in territorio della conoscenza. 
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LA MUSICA È DI TUTTI E SI PUÒ FARE CON TUTTO. UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DEL PAESAGGIO 

SONORO. (proff. Raschieri, Torta): date da concordare 

Impara a conoscere la musica della tua gente, a raccontarne con parole e immagini la storia nascosta, a riviverne il 

sogno nella costruzione e uso di straordinari “oggetti sonori”, nella danza e teatralità popolare. 

STUDIO ASSISTITO, per elaborare ed organizzare un proprio metodo di studio con l’assistenza degli insegnanti (durata: 

20 settimane circa). 

CORO SCOLASTICO: sarà avviato con un minimo di almeno 20 partecipanti 

 

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 più 
corsi, Indicando, numerandole, le preferenze. 

Si invitano i genitori, il 17 ottobre alle ore 19.00 presso Sala della Conceria, a partecipare alla presentazione di tutti i corsi 
che si attiveranno presso il nostro Istituto. 

Il modulo compilato è da restituirsi al Coordinatore di Classe entro il 19/10/2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Nezzo 
Firma autografa sostituita a mezza stampa 

Ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 STUDIO ASSISTITO (14.00-15.30) 
 MARTEDÌ 
 GIOVEDÌ 

 
LABORATORI : (in caso di scelta multipla indicare un ordine preferenziale) 
o ORA DI ITALIANO … SI GIOCA! 
o NUMERI ASSASSINI, RISOLVERE I CRIMINI CON LA MATEMATICA 
o SCIENZA E DOCUMENTARI 
o “DO YOU UNDERSTAND?”  

o “WHAT A WONDERFUL WORLD 
o FOTOGRAFIA E VIDEO MAKING 
o GUIDE TURISTICHE 3.0: 
o VERSO IL GROSSO. Il paesaggio-museo 
o LA MUSICA È DI TUTTI E SI PUÒ FARE CON TUTTO. UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DEL 

PAESAGGIO SONORO. (proff. Raschieri, Torta) 

  
Sono interessato all’assistenza per la pausa pranzo a pagamento per i corsi che iniziano alle ore 14.30 

  
 

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 19/10/2018 

 
 



 

                                                                                                                                                                        
 


