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?Anche quest’anno saranno attivati i laboratori pomeridiani con la collaborazione di “Città&Scuola” e del 

Comitato genitori. 

?Le attività sono organizzate il MERCOLEDÌ pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00 a partire dalla fine del mese di   

Gennaio fino al 10 Aprile 2019.

?Ogni laboratorio prevede da un minimo di 2 ad un massimo di 6 incontri. 

?Ogni ragazzo/a deve scegliere Il laboratorio che intende fare più un secondo laboratorio di “RISERVA” 

compilando l'iscrizione on line (dal sito della scuola) dal 22 dicembre al 6 gennaio. Chi non riuscisse ad accedere 

all’iscrizione on line può iscriversi compilando la richiesta cartacea direttamente  dai bidelli da lunedì 7 gennaio 

a mercoledì 9 gennaio. 

?Nel caso che le iscrizioni ad un laboratorio superino il numero max previsto verrà data precedenza a chi non ha 

frequentato lo stesso laboratorio lo scorso anno e a chi consegna nei termini previsti l'adesione 

tenendo conto dell'ordine di arrivo. 

?Se sarà possibile assegneremo anche il secondo laboratorio.

?La frequenza ai laboratori prevede un contributo volontario di 5 euro a studente per le spese organizzative e di 

acquisto dei materiali (incassati il primo giorno del primo laboratorio frequentato).

?La partecipazione al laboratorio dovrà essere confermata dalla restituzione del contratto FIRMATO dai 

genitori .

LABORATORI POMERIDIANI 2019 labor.cittaescuola.ferraris@gmail.com

Modalità d’iscrizione ai LABORATORI
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LABORATORI POMERIDIANI 2019

Vetrina dei Laboratori
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Laboratorio "Il libro d’Artista": Curioso, colorato, intrigante, potrai illustrarlo con  la tua poesia del 
cuore o il tuo racconto preferito realizzandolo con materiali riciclati e tecniche pittoriche diverse.

Laboratorio di Giochi da tavolo: Scopri (o riscopri) nuovi e vecchi giochi da tavolo per mettere alla prova 
le tue doti di strategia e abilità; un modo divertente per conoscere nuovi amici! 

Laboratorio di Art Attack : Con materiali diversi riusciamo a dare sfogo alla nostra creatività realizzando 
oggetti originali e unici.

Laboratorio di Lettura: Avamposto Fuorilegge è il posto dei lettori, però è aperto a tutti,  anche ai non 
lettori. Col nostro gruppo partecipiamo alle attività di www.fuorilegge.org, un sito internet dedicato ai 
giovani lettori. Per Fuorilegge potremo scrivere articoli e inviare video, consigliare i nostri libri preferiti 
e sconsigliare quelli che non ci piacciono. 

Laboratorio Le piante Aromatiche: Tra leggende, storie, proprietà e uso in cucina. ...coltiviamo la nostra 
passione per la natura scoprendo come passare dall’orto al piatto tra profumi e sapori.

Laboratorio "Apprendista Entomologo":  Per scoprire il favoloso mondo degli insetti imparando a 
conservarli , a  catalogarli e ad osservarli molto da vicino.

Laboratorio di Cucina: Per imparare a preparare e realizzare tante nuove ricette e piccoli manicaretti e 
trasformarsi in provetti Master Chef!

Laboratorio di Arte: "Dal colore al Cuore" Hai voglia di esprimerti liberamente attraverso il colore, il 
collage e tante altre tecniche? ad ogni incontro un nuovo tema, la tua libera interpretazione attraverso 
l'arte. 

Laboratorio "Stampa 3D" Crea il tuo stile attraverso la programmazione 3D progettiamo e produciamo i 
nostri oggetti personalizzati per creare portachiavi, magliette, monili.
                  N.B. Laboratorio riservato ai ragazzi di 2 ° e 3°

Laboratorio di "Manutenzione biciclette": per imparare  a tenere sempre in ottimo stato la  tua 
bicicletta e diventare ciclista provetto!

Laboratorio di Giochi Logici: Se quando senti la parola Matematica non ti vien mal di stomaco, anzi, ti 
illumini... Questo è il laboratorio che fa per te! Poca teoria, nessun esercizio noioso, ma giochi logici e 
matematici da risolvere da soli o a squadre anche sfruttando... qualche trucchetto!

chiodi - realizzando oggetti in legno.
Laboratorio di Falegnameria:  per imparare a usare gli strumenti della falegnameria - sega, martello, 

L
decorando la nostra scuola attraverso quadri di grandi artisti.
aboratorio di Tinteggiatura: su pannelli: “la forza dei colori” per imparare le tecniche della tinteggiatura  

attraverso movimenti facili che aiutano a liberare l’energia donando flessibilità al nostro corpo e alla 
nostra mente.

Laboratorio di Yoga: L’antica disciplina giapponese che si basa sullo stratching dei meridiani, praticata 

L
rafforzeremo la capacità visiva spaziale e impareremo a disegnare...benissimo! 
aboratorio di Disegno Contromano: corso di disegno con la parte destra del cervello; negli incontri 
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Descrizione dei laboratori
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