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Circ. n.  88          Bollate, 9 gennaio 2023 

 

A tutti i genitori  
Scuola Secondaria di I grado 

“Leonardo da Vinci” 
I.C. Rosmini - Bollate 

 
p.c. A tutti i docenti   

Sito di Istituto   
  

OGGETTO: Attivazione corsi di ampliamento dell’offerta formativa pomeridiani – Modalità di 

iscrizione. 

Grazie ai fondi comunali per il diritto allo studio, quest’anno è possibile attivare percorsi educativi e 

didattici a carattere laboratoriale pomeridiani tenuti da personale interno all’Istituto. 

Le proposte progettuali rientrano in una generale attenzione dell’IC Rosmini a realizzare interventi 

specifici e strutturati di ampliamento dell’offerta formativa rivolte a tutti gli alunni, con particolare 

riguardo a quelli con bisogni educativi speciali.  

È prevista la realizzazione di 4 moduli rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, con attività 

a carattere laboratoriale e da realizzarsi in orario extrascolastico, finalizzati al loro coinvolgimento, 

sviluppare le competenze di base e le potenzialità di ciascuno in contesti stimolanti e, quindi, 

prevenire il rischio di disagio e dispersione scolastica.  

L’idea di fondo è quella di creare un ambiente–scuola che sia punto di riferimento nel contesto 

cittadino e luogo di aggregazione in cui i ragazzi possano vivere esperienze “diversamente 

scolastiche” come risposta concreta ai loro bisogni reali. 

I moduli da realizzarsi sono i seguenti: 

n° 3 moduli educativo-didattici per potenziamento delle competenze di base 

Laboratorio sulle competenze di base linguistiche mediante il teatro 

Laboratorio di robotica 

Laboratorio di genetica 

n°1 modulo creativo per potenziamento delle competenze musicali 

 

Istituto Comprensivo Statale 

ANTONIO ROSMINI 
Scuola dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuola secondaria di primo 

grado 
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Laboratorio musicale orchestrale per flauti dolci. 

TITOLO E DESCRIZIONE  DESTINATARI N. INCONTRI 

IN SCENA!: laboratorio teatrale in lingua inglese e in lingua italiana CLASSI PRIME 10 

ROBOLAB LDV: laboratorio di robotica con l'ausilio di kit educativi TUTTE LE CLASSI  10 

RICOMBINETICA: la logica della genetica – laboratorio di genetica SECONDE/TERZE 8 

ORCHESTRA FLAUTI DOLCI: laboratorio musicale orchestrale CLASSI PRIME 10 

Per maggiori dettagli si rinvia all’allegato. 

COME PARTECIPARE. 

La disponibilità a partecipare al corso prescelto in orario extracurriculare pomeridiano costituisce 

presupposto irrinunciabile dell’iscrizione. Saranno costituiti gruppi fino ad un massimo di 20 alunni 

selezionati tra quelli che si iscriveranno sulla base dei seguenti CRITERI:  

 informazioni del consiglio di classe, ovvero dei coordinatori di classe, volte ad individuare gli 

alunni con particolare necessità di attività di arricchimento e sostegno formativo considerati 

anche i bisogni motivazionali;  

 alunni in possesso di specifiche attitudini spendibili nei diversi moduli formativi al fine di 

valorizzarle;  

 a parità di giudizio si darà precedenza a coloro che hanno presentato prima la domanda.  

Per i posti che rimarranno disponibili la partecipazione è estesa a tutti gli alunni che lo vorranno con 

il consenso dei genitori, procedendo eventualmente a sorteggio.  

I genitori degli alunni, che desiderano partecipare, entro e non oltre il 18 gennaio 2023 dovranno 

compilare, firmare e consegnare agli insegnanti di classe il modello di domanda allegato e compilare 

il form raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/2pwzJARF4E1i3Dw98. 

È possibile esprimere fino a due preferenze graduando l’ordine della scelta.  

Si ricorda che, poiché la scuola investe risorse economiche consistenti nella realizzazione delle 

attività extracurricolari pomeridiane, con l’iscrizione ai corsi gli studenti partecipanti, sostenuti dalle 

famiglie, sono tenuti: 

 a garantire la frequenza costante e puntuale nei giorni e negli orari che saranno indicati per tutta 

la durata del corso (le famiglie sono invitate a autorizzare l’uscita autonoma a conclusione dello 

stesso tramite il modulo di iscrizione allegato alla presente);  

 a mantenere la massima serietà nell’affrontare le attività proposte, osservando il completo 

rispetto delle norme comportamentali, dato anche il carattere laboratoriale dei corsi attivati, e 

provvedendo tempestivamente agli adempimenti richiesti;  

 a partecipare agli eventi che potranno essere organizzati o previsti in relazione alla progettualità 

realizzata in ulteriori momenti. 

Grazie la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico  
dott. Salvatore Biondo 

https://forms.gle/2pwzJARF4E1i3Dw98
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Titolo Descrizione Attività previste Tempistiche Destinatari 

RICOMBINETICA: 
LA LOGICA DELLA 
GENETICA 

Il progetto propone un laboratorio informatico 
finalizzato alla comprensione dei meccanismi di 
trasmissione dei caratteri genetici ereditari.   

Attività di Laboratorio − 
Visione di filmati − Uso di 
strumenti multimediali   

8 incontri da 1,30 ore a cadenza 
settimanale, in orario 
extracurricolare il lunedì. 

Alunni delle classi 
seconde e terze della 
Scuola Secondaria di 
I grado. 

ROBOLAB LDV Il progetto è volto a educare gli alunni al pensiero 
computazionale insegnando loro a pensare in 
maniera algoritmica. Attraverso un approccio di 
tipo esperienziale, gli studenti saranno avvicinati al 
mondo della programmazione e della robotica 
come scienza di sintesi. 

Laboratorio di robotica e 
coding con l’ausilio di kit 
educativi. − Attività ludiche 
per imparare dalla 
sperimentazione (learning 
by-doing), imparare 
divertendosi (learning by 
playing) e imparare creando 
(learning by-creating).   

Verranno formati tre gruppi di 
circa 20 alunni: uno per le classi 
prime; uno per le classi 
seconde; uno per le classi terze.  
Per ciascun gruppo 10 incontri 
da 1,30 ore a cadenza 
settimanale, in orario 
extracurricolare (i giorni sono 
lunedì 1° gruppo, martedì 2° 
gruppo, e mercoledì 3° gruppo) 

Tutti gli alunni della 
Scuola Secondaria di 
I grado. 

IN SCENA! Il progetto si propone di stimolare nei ragazzi la 
creatività, l’espressività e la capacità di relazionarsi 
in modo positivo con i pari e i docenti. Permetterà 
di aumentare l’autostima, di mettere a frutto le 
conoscenze acquisite in classe e di incrementare le 
competenze in lingua straniera. Il progetto si 
concluderà con la realizzazione di uno spettacolo in 
parte in lingua inglese e in parte in lingua italiana. 
Le parti in lingua inglese saranno affidate ai ragazzi 
impegnati in orario extracurricolare. 

Lettura del copione − 
Esercitazioni di pronuncia e 
intonazione − Allestimento 
delle scene − Recitazione   

10 incontri da 1,30 a cadenza 
settimanale, in orario 
extracurricolare il mercoledì. 

Alunni delle classi 
prime della Scuola 
Secondaria di I 
grado. 

ORCHESTRA FLAUTI 
DOLCI 

Il progetto ha lo scopo di offrire agli studenti 
l’opportunità di vivere la realtà della vita 
orchestrale adoperando l’intera famiglia del flauto 
dolce, dal soprano al basso. Il corso aiuta i ragazzi a 
relazionarsi con il gruppo e offre la possibilità di 
provare il mestiere del professore d’orchestra. 

Utilizzo di strumenti musicali 
Ascolto di brani musicali  
Esercitazioni individuali e di 
gruppo - brani polifonici da 4 
a 6 voci per sperimentare 
attivamente la musica 
d’insieme, imparando a 
suonare in orchestra. 

10 incontri da 1,30 a cadenza 
settimanae/quindicinale, in 
orario extracurricolare. 

Tutti gli alunni delle 
classi prime della 
Scuola Secondaria di 
I grado. 
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ALLEGATO A 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo 

ROSMINI 
 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI POMERIDIANI 
 
 

Il sottoscritto _________________________________ genitore dell’alunno 

_____________________________ frequentante la classe _________ della scuola Secondaria di I Grado 

“l. da Vinci” di Via Fratellanza, 13, Bollate, 

 

DICHIARA 

 

a) che il proprio figlio è interessato alla frequenza dei seguenti corsi in orario extrascolastico 

secondo il calendario che sarà definito da codesto Istituto. 

Titolo  Calendarizzazione di massima Preferenza 
(max 2 - segnare solo il 
numero da 1 a 2 secondo 
l’ordine di scelta) 

RICOMBINETICA: LA 
LOGICA DELLA GENETICA 

Da definirsi in orario extrascolastico ________ 

ROBOLAB LDV Da definirsi in orario extrascolastico ________ 

IN SCENA! Da definirsi in orario extrascolastico ________ 

ORCHESTRA FLAUTI DOLCI Da definirsi in orario extrascolastico ________ 

 

b) che è consapevole che ai diversi corsi potranno partecipare gli alunni che saranno individuati dai 
docenti sulla base dei requisiti/ criteri indicati nella circolare nonché, per i posti che rimarranno 
disponibili, gli altri alunni con il consenso dei genitori. 

c) che in caso di richieste superiori ai posti residui, la partecipazione potrebbe essere subordinata agli 
esiti dell’estrazione a sorte per l’individuazione dei partecipanti.  

 
In caso in cui il figlio fosse ammesso alla partecipazione del corso prescelto 

SI IMPEGNA 

 a consentirne la frequenza nei giorni e negli orari che saranno indicati per tutta la durata, 
autorizzandolo alla frequenza in orario extrascolastico. 

 ad accompagnarlo agli eventi che potranno essere organizzati o previsti in relazione alla 
progettualità realizzata. 

AUTORIZZA 

 l’uscita autonoma del proprio figlio/a al termine dell’orario degli incontri pomeridiani che 
saranno calendarizzati. 
 
 

Data, ___________________________   Firma ___________________________ 
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