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 TERZE
da restituirsi debitamente compilato e firmato

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “A. MANZONI”
Io sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a ____________________
frequentante la classe SECONDA, sezione ____ 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:

16 – 23 - 30 gennaio; 6 -13 – 20 - 27 febbraio; 6 marzo
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.

Armonie della natura
Verso il Delf
Ciack si gira
Invalsi senza misteri
Disegnare il mondo con
la matematica
Tutti al cinema!

Prima Seconda Terza
scelta
scelta
scelta

ATTIVITÀ

LABORATORIO

Analisi di opere d’arte e rielaborazione grafico pittoriche
riguardanti composizioni naturalistiche che hanno nella
flora e nella fauna i protagonisti ideali
Consolidamento della lingua francese in ambito
comunicativo con possibilità di certificazione Delf
Realizzazione di un cortometraggio o visione di un
cortometraggio
Prepararsi alla prova Invalsi attraverso esercitazioni
seguite da riflessione metacognitiva sulle risposte

























La matematica nascosta nelle carte geografiche







Un laboratorio per imparare a vedere e ad ascoltare un
film







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,.....................

