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Prot. N. 5421/2019/4.5.a                        Sant’Angelo Lodigiano, 07.10.2019  

Alle famiglie e agli alunni  
delle classi prime e seconde 
della Scuola Secondaria di I grado 

   Plesso di Via Bracchi 
 

 

OGGETTO: Avvio progetto “Laboratorio creatività” - a.s 2019-2020 

 

Si trasmette la presentazione relativa al progetto “Laboratorio creatività”, tenuto dalle Prof.sse 

Magni, Filaretti, Filipazzi e Zecca. 

Gli studenti interessati a frequentare il corso sono pregati di restituire alla Prof.ssa Magni il 

tagliando di adesione entro e non oltre mercoledì 9 ottobre 2019. 

 

Cordiali saluti 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Lorenzo Cardarelli 
        Firmato digitalmente 

Ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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PROGETTO “Laboratorio artistico” 

a.s. 2019-2020 

 

      Gent.mi Sig.ri Genitori 
                                                                                                 Alunni classi prime e seconde 

 
La nostra scuola offre agli alunni della classe prime e seconde la possibilità di frequentare un 
laboratorio artistico allo scopo di sviluppare alcune abilità manuali, sviluppare il senso creativo 
individuale, imparare ed utilizzare particolari tecniche artistiche e valorizzare  ed accettare di lavorare 
in gruppo rispettando le diversità. 

DURATA DEL CORSO: 12  tempi articolati in 6 LEZIONI POMERIDIANE, dalle 14,10 alle 16.00, che 
si terranno nei seguenti giorni:  

 OTTOBRE: lunedì 14, 21, 28 per le classi prime; 

 NOVEMBRE: lunedì 4, 11, 18, per le classi seconde. 

Le insegnanti provvederanno a sorvegliare i ragazzi durante la pausa pranzo in classe. 

L’adesione al progetto va consegnata alla Prof.ssa Magni Valentina  entro e non oltre mercoledì 9  
ottobre 2019. 

         La responsabile del progetto 
            Prof.ssa Valentina Magni 
 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a…………………………………………………classe………………….. 

DICHIARA 

che il/la proprio/a figlio/a intende frequentare il laboratorio artistico. 
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