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Bolzano, 6 novembre 2017
Ai genitori degli alunni
scuola E. Fermi
Oggetto: settimana dei laboratori creativi
Anche quest’anno scolastico 2017/2018 la scuola secondaria di primo grado” E. Fermi” organizza la “settimana dei
laboratori creativi”.
Da lunedì 4 a giovedì 7 dicembre le lezioni si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e saranno divise in due turni:
- primo turno dalle 8:00 alle 10:00, un intervallo di 30 minuti,
- secondo turno dalle 10:30 alle 12:30.
Le lezioni termineranno alle 12:30.
Durante la settimana non ci saranno lezioni pomeridiane e non è previsto il servizio mensa.
I ragazzi seguiranno due attività di laboratorio per tutta la settimana, una prima ed una dopo la pausa, non più assieme
alle loro classi, bensì in “classi aperte”. La settimana è stata introdotta sia per approfondire settori che durante il
normale svolgimento dell’anno scolastico non trovano abbastanza spazio, sia per offrire la possibilità agli alunni di
mettere in campo le proprie competenze artistiche, manuali, creative, dando così loro l’occasione di trovare ambiti dove
poter riversare o scoprire nuove doti e qualità.
Le attività offerte, che saranno sottoposte a valutazione nella scheda a fine quadrimestre, promuovono competenze
personali e sociali quali:
•
•
•
•

saper lavorare in gruppo, rispettando le regole e le opinioni degli altri
rispettare le regole della convivenza, contribuire al benessere comune, dimostrare impegno e solidarietà
saper utilizzare procedure, strategie e strumenti che rendono efficace il lavoro personale
utilizzare i diversi linguaggi disciplinari per condividere con altri procedure di lavoro e illustrare risultati

Nell’assegnazione ai laboratori si cercherà di accontentare i ragazzi almeno per un turno; è quindi importante che si
esprimano tutte e cinque le preferenze, di stessa valenza, e si consegni il tagliando entro i termini stabiliti. In caso di
soprannumero si favoriranno per prime le preferenze degli alunni di terza.
Il tagliando, completato e firmato, deve essere riconsegnato al coordinatore di classe entro venerdì 10 novembre.
La dirigente scolastica
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Il/la sottoscritto/a ………………………......................................................…………………. genitore
dell’alunno/a………..................…………………… della classe……………… dichiara di aver preso visione
delle attività proposte e della variazione di orario nella settimana dal 4 al 7 dicembre 2017.

Data ............................

Firma …........................................................

L’alunno/a ………………………………......................…… della classe………………chiede l’iscrizione ai
seguenti corsi (si prega di riportare il codice):
a) ………

b) ……… c) ………

d) ……… e) ………

