
SCUOLA APERTA AL POMERIGGIO 
Dalla fine di ottobre, la scuola secondaria di I grado di Clusone offre a tutti i propri studenti la possibilità di 
partecipare a laboratori gratuiti pomeridiani. Le attività sono a numero chiuso e sono gestite dai docenti di 
arte ed educazione fisica della scuola. La conferma dei singoli laboratori sarà data dopo aver verificato il 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

E ADESSO CINEMA! 
 
Questo laboratorio si sviluppa in collaborazione con 
l’orchestra musicale che lavorerà sulle colonne 
sonore di alcuni film. Nel laboratorio si 
progetteranno le opere grafiche relative ai film 
analizzati. 
Le attività si svolgeranno il lunedì pomeriggio dalle 
ore 14.30 alle 16.30  

PALLAVOLO & 
PALLACANESTRO 
 
Con questo laboratorio si proporranno attività di 
conoscenza delle regole e delle tecniche di base del 
volley e del basket attraverso la pratica del gioco. 
Le attività si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle 
ore 14.30 alle 16.30 nella palestra della scuola 
secondaria. 

SCACCHI 
 
Con questo laboratorio si apprenderanno le 
regole del gioco degli scacchi, con la possibilità di 
partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi per 
questa disciplina. 
Le attività si svolgeranno il giovedì pomeriggio 
dalle ore 14.30 alle 16.30 
 

SCHOOL-TURA! 

Un laboratorio pensato per avvicinare i ragazzi 
all’arte plastica. Si sperimenteranno diverse 
tecniche e materiali scultorei. Punto di partenza 
saranno materiali tradizionali come creta e gesso 
fino all’utilizzo di tecniche per creare sculture 
contemporanee e movimentate.  
Le attività si svolgeranno il venerdì pomeriggio 
dalle ore 14.30 alle 16.30 
 
 

 

 
Io sottoscritto _____________________________ 
 
genitore di ________________________________ 
 
frequentante la classe ________ della scuola 
secondaria di I  grado iscrivo mio figlio/a al corso 
pomeridiano di 
 E adesso cinema! (lunedì) 
 Pallavolo e pallacanestro (lunedì) 
 Scacchi (giovedì) 
 School-tura! (venerdì) 
L’adesione al corso è completamente gratuita ma comporta l’impegno 
alla frequenza regolare e all’arrivo puntuale all’inizio dell’attività. 
L’eventuale assenza dovrà essere giustificata tramite il diario scolastico il 
giorno seguente. La responsabilità della scuola ha inizio con l’ingresso 
dello studente all’orario stabilito e non prima; sarà poi responsabilità del 
genitore il ritiro del figlio/a al termine dell’attività. Valgono comunque le 
regole previste dal Regolamento interno dell’istituto Comprensivo di 
Clusone. 

 
Data ____________ 
 
Firma ________________________ 

 
(riconsegnare al coordinatore di classe entro il 9 ottobre) 

 


