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Circ. n. 37
Lodi, 27 ottobre 2018
Ai docenti
Al DSGA
A tutto il personale ATA
Alle famiglie
Oggetto: progetti pomeridiani scuola secondaria a.s. 2018/19
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della scuola secondaria saranno tenuti a partecipare ai seguenti laboratori
pomeridiani, per l’assolvimento del monte ore annuale previsto per la validità dell’anno scolastico, che l’attuale
calendario scolastico non permette di espletare completamente.
Si comunica ai genitori che ciascun laboratorio prevede il pranzo al sacco che sarà consumato in un’aula scolastica,
sotto la sorveglianza di un docente, secondo la seguente scansione oraria:
13.35 – 14.10 pausa pranzo
14.00 – 16.00 attività laboratoriale e progettuale.
Trattandosi di momenti di frequenza obbligatoria, ogni assenza va giustificata dalle famiglie, e non sarà concessa
l’uscita alle ore 13.35 senza la richiesta di permesso di uscita anticipata da parte dei genitori.
Nel calendario allegato alla presente circolare sono indicate le date dei progetti, distribuite nel corso dell’anno.
La presente circolare ha valore di notifica, ogni eventuale variazione sarà comunicata tramite diario.
Di seguito una breve descrizione delle attività previste.

CLASSI PRIME
PROGETTO GIOCHI MATEMATICI. Le due docenti di disciplina, prof.ssa Negri e prof.ssa Ladina svolgeranno
attività finalizzate alla preparazione delle gare alle quali parteciperanno tutti i ragazzi.
PROGETTO PARCO DEI SILLARI. Gli alunni delle classi prime svolgeranno un’attività in classe al mattino e, nel
pomeriggio, la visita guidata al parco. In tale attività gli alunni saranno seguiti, oltre che dal personale formato, anche
da due insegnanti per ciascuna classe.
PROGETTO DI CRETA E MOSAICO. Le prof.sse Lomi e Alosi lavoreranno con i ragazzi alla realizzazione di
manufatti per lo sviluppo delle competenze nel campo artistico.
PROGETTO BANDA. Il prof. Montironi, in collaborazione con il corpo bandistico della città di Lodi Vecchio, avvierà
gli studenti alla conoscenza degli strumenti musicali.
CONCERTO DI FINE ANNO. Il prof. Montironi preparerà, durante alcuni pomeriggi, un concerto che sarà eseguito
dai nostri studenti alla fine dell’anno scolastico.

PROGETTO NUVOLE E MOTORI. Laboratori pomeridiani legati alle scienze, tenuti da esperti esterni, sotto
l’assistenza dei docenti di disciplina della scuola.
CLASSI SECONDE
PROGETTO GIOCHI MATEMATICI. Le due docenti di disciplina, prof.ssa Negri e prof.ssa Ladina svolgeranno
attività finalizzate alla preparazione delle gare alle quali parteciperanno tutti i ragazzi.
PROGETTO LINGUA VIVA. Attività in lingua inglese con una persona madrelingua e seguita dalle docenti di lingua
della scuola.
TEATRO IN LINGUA FRANCESE più LABORATORI. Gli studenti assisteranno a un teatrino in lingua e
parteciperanno a un laboratorio, sempre in lingua francese.
PROGETTO INDOVINARE LA VITA. Laboratori pomeridiani realizzati a scuola da maestri artigiani del lodigiano. I
ragazzi sceglieranno due laboratori tra i mestieri disponibili.
PROGETTO NUVOLE E MOTORI. Laboratori pomeridiani legati alle scienze, tenuti da esperti esterni, sotto
l’assistenza dei docenti di disciplina della scuola.
RECUPERO/POTENZIAMENTO di ITALIANO. I docenti di lettere della scuola divideranno gli alunni per delle
attività di potenziamento o recupero della lingua italiana.
CONCERTO DI FINE ANNO. Il prof. Montironi preparerà, durante alcuni pomeriggi, un concerto che sarà eseguito
dai nostri studenti alla fine dell’anno scolastico.
CLASSI TERZE
PROGETTO GIOCHI MATEMATICI. Le due docenti di disciplina, prof.ssa Negri e prof.ssa Ladina svolgeranno
attività finalizzate alla preparazione delle gare alle quali parteciperanno tutti i ragazzi.
PROGETTO LINGUA VIVA. Attività in lingua inglese con una persona madrelingua e seguita dalle docenti di lingua
della scuola.
TEATRO IN LINGUA FRANCESE più LABORATORI. Gli studenti assisteranno a un teatrino in lingua e
parteciperanno a un laboratorio, sempre in lingua francese.
CONCERTO DI FINE ANNO. Il prof. Montironi preparerà, durante alcuni pomeriggi, un concerto che sarà eseguito
dai nostri studenti alla fine dell’anno scolastico.
PROGETTO VITA. Alcuni alunni del liceo scientifico “Gandini” di Lodi verranno a scuola a formare i nostri ragazzi,
dopo un breve corso di primo soccorso, sull’uso del defibrillatore.
DONNE DI MAFIA. Spettacolo teatrale che racconta la vita di alcune donne uccise dalla mafia
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