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CIRCOLARE  N.166       ASSAGO,   10 maggio 2019 

           Ai genitori degli alunni della  
      Scuola Secondaria Classi seconde 

OGGETTO:  Laboratori classi terze a.s. 2019-20 

Si comunica che in data odierna è stato distribuito il modulo per la scelta del laboratorio per le 

future classi terze a tempo prolungato. 

L’ampliamento dell’offerta formativa prevede l’apertura di alcuni laboratori anche agli alunni delle 

classi a tempo normale e dell’indirizzo musicale. 

I laboratori che saranno attivati sono i seguenti: 

LABORATORI RIVOLTI SOLO AGLI ALUNNI DEL TP IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO: 
 

I QUADRIMESTRE 
 

II QUADRIMESTRE 

o Coding-tinkerKAD o Coding-tinkerKAD 

o Sport o Sport 

 
LABORATORI APERTI AGLI ALUNNI DEL TP, TN E MUSICALE IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO: 
 

LABORATORI ANNUALI 

o Potenziamento Italiano (Latino annuale) 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: LABORATORI APERTI A TUTTI PREVIA SELEZIONE: 
 

o Preparazione esame KET/PET (annuale)                                                       giovedì  14.30-16.30 

o        Teatro (annuale)                                                                                                 giovedì 14.30-16.30 

o         Cinema (solo I quadrimestre)                                                                         giovedì 14.30-16.30 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’: 

 Laboratorio di coding-tinkerKAD 
L’obiettivo del progetto è di educare gli alunni al “pensiero computazionale” attraverso la 
programmazione (coding). Le attività si realizzeranno attraverso una didattica laboratoriale basata 
su lezioni interattive condotte in ambiente digitale.  
 max 15 alunni per quadrimestre 

 Laboratorio sportivo 
Gli alunni saranno portati alla conoscenza e alla pratica di più attività sportive, migliorando così le 
loro capacità motorie, di socializzazione e di sviluppo armonico della loro persona. In palestra 
utilizzeranno i roller e praticheranno hockey; parteciperanno inoltre a tornei di pallavolo, basket, 
baseball e calcetto. Nel corso dell’anno saranno organizzate uscite in bicicletta ai parchi di Assago 
e Buccinasco. 
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 Laboratorio di Latino: 
L’approccio alla lingua latina è svolto in maniera semplice e graduale attraverso un percorso 
diversificato, che prevede le seguenti attività: 
- riflessione sistematica sugli elementi della frase e sulla loro funzione logica 
- studio di alcuni aspetti morfologici di base della lingua latina con l’utilizzo di un testo e di 

materiale predisposto dal docente, per facilitare la memorizzazione delle regole  
- arricchimento lessicale, con riferimenti etimologici e confronti tra italiano e latino 
- avvio alla traduzione, con esercizi graduati per difficoltà, e all’uso del vocabolario 
- letture su aspetti della vita quotidiana di Roma antica, come piacevole integrazione allo studio. 

 Laboratorio di Teatro: 
Il programma del corso è incentrato sulla relazione con lo spazio e con il gruppo, attraverso una 
serie di attività di animazione teatrale che favoriscono la consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità, l’aggregazione tra i compagni e consentono a ogni partecipante di trovare nuovi 
stimoli e nuovi linguaggi di espressione e comunicazione. 
Insieme all’insegnante sarà possibile inventare una storia, partendo dalle problematiche emerse, e 
poi provare a raccontarla con la voce, con le mani, con gli oggetti e con la musica. 
E’ previsto l’intervento di personale specializzato. 

 Progetto Cinema: 
Nel laboratorio Cinema condotto da Giostra Cooperativa Sociale e finanziato dal Comune di 
Assago, i ragazzi potranno apprendere alcune tecniche Cinematografiche di base, 
dall’inquadratura alla sceneggiatura, che verranno poi messe in pratica nella realizzazione di un 
cortometraggio diretto da un regista esperto, Marco Rota-TKVIDEO. 
La storia del film, a sfondo educativo e sociale, verrà creata e definita dai ragazzi durante il 
percorso. 
(max 15 ALUNNI che verranno selezionati nel mese di settembre). 

 Preparazione dell’esame KET/PET 
Il laboratorio prevederà attività di potenziamento della lingua inglese e la preparazione all’esame 
Ket (Key English Test). La certificazione si rivolge agli studenti che, alla fine della classe seconda, 
hanno dimostrato un buon livello di competenze sia orali che scritte in lingua inglese (voto 8).  
 

In allegato il modulo da compilare e consegnare al coordinatore entro il 13 maggio. 

                Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Antonella Maria VILELLA 
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MODULO ISCRIZIONE LABORATORI CLASSI TERZE 

Io sottoscritto …………………………………………………..genitore dell’alunno/a ………………………………………………….. 

frequentante la classe II……, per l’anno scolastico 2018/2019 SCELGO le seguenti attività pomeridiane 

(indicare due scelte, una per il primo quadrimestre e una per il secondo se il laboratorio è quadrimestrale), 

un’unica attività se annuale: 

N.B. Si comunica che la scuola si riserva di non attivare il laboratorio se il numero di iscritti risulterà 

inferiore a 7 alunni, mentre, in caso di un numero eccessivo di iscrizioni ad uno stesso laboratorio, si 

procederà a spostare d’ufficio alcuni studenti dal primo al secondo quadrimestre o viceversa e, se ciò non 

fosse sufficiente, si ricontatteranno le famiglie o si procederà ad estrazione. 

 

LABORATORI RIVOLTI SOLO AGLI ALUNNI DEL TP IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO: 
 

I QUADRIMESTRE 
 

II QUADRIMESTRE 

o Coding-tinkerKAD o Coding-tinkerKAD 

o Sport o Sport 

 
LABORATORI APERTI AGLI ALUNNI DEL TP, TN E MUSICALE IL MERCOLEDÌ POMERIGGIO: 
 

LABORATORI ANNUALI 

o Potenziamento Italiano (Latino annuale) 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: LABORATORI APERTI A TUTTI PREVIA SELEZIONE: 
 

o Cinema (solo I quadrimestre)                                                                                  giovedì 14.30-16.30 

o Preparazione esame KET/PET (annuale)                                                               giovedì  14.30-16.30 

o Teatro (annuale)                                                                                                         giovedì  14.30-16.30 

 
Compilare la tabella indicando i giorni di utilizzo della mensa: 
 

 TEMPO PROLUNGATO 

 
 
CLASSI III 
 

X lunedì            REFEZIONE (rientro per lezione  curricolare) 

martedì            PROGETTO MENSA 

X mercoledì    REFEZIONE      (rientro per laboratorio) 

giovedì            PROGETTO MENSA - REFEZIONE (se frequenta un 
laboratorio) 

venerdì           PROGETTO MENSA 

 
 
N.B. da restituire al coordinatore entro e non oltre il 17 maggio 2019 

 
          

 


