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Alle famiglie degli allievi   della scuola Secondaria 

di Primo Grado “F. Francia” 

 

 
Oggetto: Laboratori pomeridiani A.S. 2022/2023. 

 

 
Si informano le famiglie degli studenti della scuola secondaria di Primo Grado “F. Francia” che anche 

quest’anno, sulla base dell’esperienza degli scorsi anni, si propongono i laboratori pomeridiani di arte e 

immagine e di musica.   

La partecipazione ai laboratori è gratuita. Nei corsi che prevedono l’utilizzo di uno strumento, i 

partecipanti dovranno portare il proprio strumento. 

 

Offerta di laboratori pomeridiani dei docenti di arte e immagine: 

 fumetto; 

 quadri di pongo; 

 mosaico; 

 sbalzo; 

 vetrate; 

 computer grafica: adobe photoshop - 

google app; 

 la stampa; 

 pittura delle colonne e di alcune pareti 

della scuola media  progetto “scuola 

colorata”; 

 progetto ilaria alpi realizzazione di un 

pannello disegno e mosaico che andrà 

inserito nel centro sociale ilaria alpi;  

 progetto francia.  

 

L’autorizzazione firmata dai genitori per l’iscrizione è da consegnare  entro e non oltre Mercoledì 12 

Ottobre, direttamente alle docenti di Arte e Immagine Giovanna Baiesi, Piera Morselli, Valeria Di 

Sabatino. Il laboratorio inizierà Martedì- 18 OTTOBRE 2022 e si terrà ogni martedì dalle 14:00 alle 

16:00. 

 

Offerta di laboratori pomeridiani dei docenti di musica: 

 Tastiere percussioni e pratica vocale 

Prof.ssa Giongo  

Destinatari: Classi Prime Seconde e Terze 

Orario: Mercoledì 14:00-16:00  

Inizio corsi: mercoledì 19 ottobre 

N. di partecipanti: 12  

 

 

 Chitarra 

Prof.ssa Dimasi 

Destinatari: Classi prime 

Orario: Mercoledì 14:00-16:00  

Inizio corsi: mercoledì 19 ottobre 

N. di partecipanti: 10  
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 Band della scuola 

Prof.ssori Izzo e Raspanti 

Destinatari: classi Seconde e Terze  

Orario: Mercoledì 14:00 - 15:30 

Inizio corsi: mercoledì 19 ottobre 

N. di partecipanti: 8 strumentisti e 3 voci 

 

 Coding musicale ed espressivo 

Prof. Izzo 

Orario: Giovedì 14:00 - 15:30 

 

 

Inizio corsi: giovedì 20 ottobre 

N. di partecipanti: 12  

Destinatari: Studenti delle classi Seconde e 

Terze 

 

 Web Radio 

Prof. Raspanti 

Orario: Giovedì 14:00 - 15:30 

Inizio corsi: giovedì 20 ottobre  

N. di partecipanti: 12  

Destinatari: Classi Prime Seconde e Terze 

 

L’iscrizione ai laboratori di musica avviene attraverso la compilazione del modulo google.  

Nel modulo viene chiesto l’indirizzo email di un genitore, in modo da poter inviare eventuali 

comunicazioni urgenti durante lo svolgimento del corso (ad esempio eventuali cambiamenti nella 

calendarizzazione delle lezioni).  

I moduli google per le iscrizioni andranno compilati dai genitori a partire da venerdì 7 ottobre alle ore 

13:00 e entro lunedì 10 ottobre alle ore 13:00 come indicato nella comunicazione inviata a mezzo e-

mail.  

 

Offerta delle attività del Centro Sportivo Scolastico: 

PALLAMANO:  Martedì 22 e 29 novembre dalle 14.30 alle 16.00; 

                            Martedì : 13 e 20 dicembre dalle 14.30 alle 16.00; 

PALLACANESTRO: Venerdì 18 e 25 novembre dalle 14.30 alle 16.00; 

         Venerdì 2 e 16 dicembre dalle 14.30 alle 16.00; 
 

PALLAVOLO: Martedì 10, 17, 24, 31 gennaio dalle 14.30 alle 16.00; 

CALCIO A 5: Venerdì 13, 20, 27 gennaio dalle 14.30 alle 16.00. 

          Venerdì 3 febbraio dalle 14.30 alle 16.00. 
 

 

Cordiali saluti. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tania Gamba 
 
 
 
 

BOIC86400N - BOIC86400N - CIRCOLARI - 0000053 - 26/10/2022 - Unica - I

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA


		2022-10-26T12:04:45+0200
	TANIA GAMBA




