Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Merate
Via Collegio Manzoni, 43 - 23807 Merate (LC)

MODULO PER LA SCELTA DEI LABORATORI a.s. 2016/2017 - CLASSI PRIME
da restituirsi debitamente compilato e firmato

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “A. MANZONI”
Io sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a ____________________
frequentante la classe V del PLESSO della scuola primaria di _________________________CHIEDO per l’a.s.
2016/2017, l’iscrizione di mio/a figlio/a al seguente laboratorio pomeridiano che si svolgerà nei locali della
scuola il LUNEDÌ dalle ore 14:45 alle 16:30 con la seguente calendarizzazione:

10 – 17 - 24 ottobre; 7 – 14 – 21 - 28 novembre; 5 dicembre
La scelta può essere effettuata indicando con una X non più di 3 laboratori e tenendo conto dell’ordine di
preferenza. La prima scelta è obbligatoria, la seconda e la terza scelta verranno tenute in considerazione solo
ed esclusivamente se il laboratorio di prima scelta non verrà attivato o risulterà affollato. La scelta operata ha
effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

Imparo a imparare
Fumetto

Libri in scena
Intrecci 3
I capricci del tempo
Attività e giochi di
atletica leggera
Percussion lab

Prima Seconda Terza
scelta
scelta
scelta

ATTIVITÀ

LABORATORIO

Sperimentare metodi e tecniche utili per un studio
efficace
Porta d'accesso all'universo della narrazione per
immagini, della comunicazione e della fantasia:
laboratorio magico nel quale creare, apprendere e
giocare
Potenziare le energie creative e promuovere il linguaggio
delle emozioni
Scoprire la bellezza di un lavoro manuale con insegnanti
del tutto speciali
Realizzare una piccola centrale meteo con schede di
rilevazione meteorologiche
Laboratorio di atletica e giochi sportivi: salto in lungo,
salto in alto, vortex, resistenza, staffetta, ostacoli/
pallavolo, pallamano, palla rilanciata e pallabase, giochi
educativi





































Dalla body percussion alla drums band







Contestualmente, mi impegno a garantirne la frequenza per l’intera durata.
Richiedo che nelle giornate in cui è previsto il laboratorio mio/a figlio/a usufruisca di:

 mensa

 trasporto

Si ricorda che chi non usufruirà della mensa non potrà sostare all'interno della scuola dalle 13:45 alle 14:40
Firma del genitore ……………………………………………………………………
o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

Firma (secondo genitore) ……………………………………………………………………
nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art.155 del cod. civile, modif. dalla legge
8-2-2006, n. 54)

Merate,.....................

