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 Agli alunni Calvino 

Ai genitori Calvino 

Al personale ATA Calvino 

Bacheca Rel 

Sito web 

Scuola secondaria 1° grado plesso CALVINO 

LABORATORI POMERIDIANI a.s. 2019/20 

 

 Anche quest’anno saranno attivati i laboratori pomeridiani con la 

collaborazione di Città&Scuola e del Comitato genitori. 

 Le attività avranno inizio mercoledì 4 marzo 2020 e si svolgeranno nei 

pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì. 

 Ogni laboratorio prevede da un minimo di 1 incontro ad un massimo di 6 

incontri. 

 Ogni ragazzo/a può scegliere fino a un massimo di tre laboratori elencandoli in 

ordine di preferenza compilando l’iscrizione on line dal sito della scuola da 

lunedì 17 a lunedì 24 febbraio e, solo per chi non riuscisse, in modalità cartacea 

direttamente presso la postazione dei collaboratori scolastici al piano terra, 

sempre entro il 24 febbraio. 

 Nel caso in cui le iscrizioni ad un laboratorio superino il numero massimo 

previsto, verrà data precedenza a chi non ha frequentato lo stesso laboratorio 

lo scorso anno e a chi consegna nei termini previsti l’adesione tenendo conto 

dell’ordine d’arrivo. 

 Se sarà possibile assegneremo tutti i laboratori scelti. 
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 La partecipazione al laboratorio ha obbligo di frequenza e dovrà essere 

confermata dalla restituzione del contratto FIRMATO dai genitori. 

DESCRIZIONE E CALENDARIO DEI LABORATORI POMERIDIANI 

Attività laboratoriali gestite dai genitori 
 

Laboratori di cucina:  
 

Cucina etnica: laboratorio di cucina turca  
durata 2 incontri 
giovedì 26 marzo dalle 15.30-16.30  
e mercoledì 22 aprile dalle 15.00 alle 16.00 
 

 
L’Africa nel piatto: laboratorio di cucina somala  
durata 3 incontri  
giovedì 12 marzo dalle 15.30 alle 16.30 
mercoledì 1 aprile e mercolrdì 29 aprile dalle 15 alle 16 
 
 

 
I sapori della Puglia: vi insegneremo a fare le orecchiette  
durata 1 incontro  
    mercoledì 18 marzo dalle 15 alle 16 
 

  
 
 
Handmade: laboratorio artigianale 
durata 2 incontri 
lunedì 27 aprile dalle 15.30 alle 16.30 
mercoledì 29 aprile dalle 15 alle 16 
 
 

          
Teatro: durata 7 incontri più spettacolo serale 
mercoledì 25 marzo, 1 aprile, 22 aprile, 29 aprile e lunedì 27 aprile 
4 maggio e 7 maggio prova generale dalle 15 alle 16.30 
SPETTACOLO FINALE SERALE 7 maggio (orario da definirsi) 
 
 

 



 
 

 
 
Crossfit: laboratorio sportivo 
durata 3 incontri 
giovedì 5 marzo, 19 marzo e 2 aprile dalle 15.30 alle 16.30 
   

 
 
Nonno scienziato: laboratorio di esperimenti scientifici sulla        
elettricità, la luce, il magnetismo e altro 
durata 5 incontri da un’ora e mezza 
giovedì 5 ,12, 19, 26 marzo e 2 aprile dalle 15 alle 16.30 
 
 
 

 
 
Coding: 
durata due incontri  
lunedì 4 maggio dalle 15.30 alle 16.30  
e giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 16.30 
 

 
Le attività laboratoriali gestite dagli esperti 

 
Primo Soccorso:  
durata 1 incontro 
mercoledì 4 marzo dalle 15 alle 16.30 
a cura della Dott.ssa Sandra Morselli che, aiutata da 3 volontari 
del pronto soccorso, spiegherà le nozioni base di primo 
soccorso alle persone con simulazione 
 

 

Yoga:  

durata 3 incontri  
mercoledì 11, 18 e 25 marzo dalle 15 alle 16 
a cura dell’insegnante Annarita Manni che introduce le prime 
tecniche dello yoga 
 
 



 
 

  

Wushu: 

durata 4 incontri  
mercoledì 4,11,18 e25 marzo dalle 15 alle 16 
a cura di un istruttore che introdurrà le prime tecniche 
dell’arte marziale cinese del wushu 
 

 

 

LInk modulo iscrizione laboratori 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNlidIPXRrybCnsGoVOB3V4T1azXdoM

T3C33eHIQYHwij-qw/viewform 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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