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Circolare n. 11

Lodi, 20.09.2017
➯ Ai genitori degli alunni scuola secondaria “F. Cazzulani”
➯ Ai docenti scuola secondaria “F. Cazzulani”
➯ Al personale ATA

Oggetto: laboratori pomeridiani facoltativi
 Ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa anche quest’anno il nostro Istituto propone agli alunni
della Scuola Secondaria di I grado i laboratori pomeridiani facoltativi. L’obiettivo è quello di fornire ai
ragazzi la possibilità di sperimentare le buone pratiche e di abitare la scuola oltre i tempi classici
della didattica.
Ai genitori si richiede un contributo di 60 euro per ciascun laboratorio.
Di seguito l’elenco completo dei laboratori attivabili di cui troverete una breve descrizione al link:
http://www.iccazzulani.it/laboratori/
PRIMO MODULO
LUNEDÌ
CLASSI

LABORATORI

VENERDÌ
DOCENTI

CLASSI

LABORATORI

DOCENTI

1-2-3

Pianoforte

Baldrighi

1-2-3

*Teatro

Di
Benedetto

1-2-3

Cartonaggio

Rossetti

1-2-3

Cucito creativo

Rossetti

2-3

Fotografia e
fotoritocco

Putignano

1-2

Informatica

Pellegrino

2-3

Robotica

Pellegrino

2-3

Calcetto

De Bastiani

1-2-3

Falegnameria
(in lingua inglese)

Paloschi

1-2-3

Pittura

Carossa

1-2-3

Cheerleading

Albanesi

1-2- 3

Ceramica artistica

Senesi

Inglese
(potenziamento)

Docente
interna

1-2-3

Gioielli in arte
povera

Giovinazzi

3

Plessi annessi:

Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849
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1-2-3

Scultura figurativa

Mariani

1-2-3

Chitarra ritmica

Gilardoni

2

Inglese
(potenziamento)

Docente
interna

SECONDO MODULO
LUNEDÌ
CLASSI

1- 2-3

LABORATORI

VENERDÌ
DOCENTI

CLASSI

LABORATORI

DOCENTI

Pianoforte

Baldrighi

1-2-3

*Teatro

Di
Benedetto

Cucito creativo

Rossetti

1-2

Robotica

Pellegrino

Informatica

Pellegrino

1-2-3

Falegnameria
(lingua inglese)

Paloschi

1-2-3

Pittura

Putignano

1-2

Calcetto

De Bastiani

1-2-3

Cheerleading

Albanesi

1-2-3

Ceramica artistica

Senesi

Fotografia e
fotoritocco

Carossa

2-3

Lo speziale

Chiantella

Latino

Fiocchi

1

Inglese
(Potenziamento)

Docente
interna

Pittura ad olio

Mariani

1-2- 3

Balli di gruppo

Albanesi

3

Francese
(Potenziamento)

Zecca

1-2-3

Chitarra ritmica

Gilardoni

1-2-3
2-3

1-2
3
1-2-3

*Il laboratorio di teatro ha una durata di n. 2 moduli e si concluderà con una rappresentazione
teatrale unica a fine anno. In questo caso l’iscrizione dovrà avvenire per entrambi i moduli per un
totale di 120 euro.
Scuola Secondaria I grado - Lodi - tel. 0371420362
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371429011
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Trinity: verranno attivati anche laboratori specifici di n. 5 incontri solo nel secondo modulo (marzo
aprile, martedi o giovedi, per consentire la contemporanea frequenza degli altri laboratori di
potenziamento di lingua inglese) rivolti agli alunni delle classi seconde e terze che intendono
sostenere l’esame di certificazione. Seguirà circolare con ulteriori indicazioni anche circa i tempi e le
modalità di iscrizione.
CALENDARIO
Le attività laboratoriali si svolgeranno nei pomeriggi di LUNEDI’ e VENERDI’ dalle ore 14.15 alle ore
16.00. E’ garantita la refezione scolastica (dalle ore 13.25 alle ore 14.15) con pranzo al sacco. I
laboratori si svolgeranno nei seguenti periodi:
I MODULO dal 9 OTTOBRE 2017 al 11 DICEMBRE 2017
II MODULO dal 5 FEBBRAIO 2018 al 16 APRILE 2018
ISCRIZIONI ON LINE
Le iscrizioni ai laboratori avvengono on line dal link: http://www.iccazzulani.it/laboratori/login.php
Per l’identificazione e’ necessario inserire codice matricola (consegnato agli alunni) e data di
nascita.
Coloro che non avessero la possibilita’ di effettuare la procedura on line potranno rivolgersi alla
biblioteca della scuola.
Le iscrizioni per entrambi i moduli dovranno essere effettuate da mercoledì 20 settembre 2017 a
lunedi 25 settembre 2017.
Le richieste verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di alunni previsto per
ciascun laboratorio. Oltre tale limite gli inserimenti verranno rifiutati dal sistema stesso (il laboratorio
risulterà non disponibile). Qualora un laboratorio non raggiungesse il numero minimo di iscritti, i
ragazzi saranno contattati per un eventuale cambio di laboratorio.
In data 2 ottobre 2017 sarà comunicata  agli alunni e pubblicata sul sito l’effettiva attivazione dei
laboratori scelti e tutte le indicazioni organizzative.
VERSAMENTO QUOTA
Solo dopo l’avvenuta attivazione del corso (2 ottobre 2017) ogni iscrizione dovrà essere
confermata consegnando a scuola, o inviando via mail all’indirizzo u
 rp@istitutocazzulani.gov.it
entro venerdi 6 ottobre la ricevuta del versamento totale (60 € per ciascun laboratorio scelto)
effettuato tramite:
❏ c/c postale n.57111205 intestato a “Istituto F. Cazzulani – Lodi”

❏ bonifico bancario cod. IBAN IT 82 P 05034 20301 000000107263 Banca Popolare di Lodi.
In entrambi i casi dovranno essere specificati nella causale: nominativo, classe dell’alunno e
laboratorio/i scelto/i.
Si fa presente che per motivi organizzativi e contabili non è possibile la restituzione della quota
versata.
NORME COMUNI

Scuola Secondaria I grado - Lodi - tel. 0371420362
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371429011
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Una volta effettuata la scelta, la frequenza diventa obbligatoria, quindi le eventuali assenze dal
laboratorio dovranno essere preventivamente giustificate sul diario.
La partecipazione con valutazione positiva sarà considerata come credito scolastico.

               Il Dirigente Scolastico
                   Demetrio Caccamo

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993
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