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OGGETTO: 
Progetto Laboratoriale con la Cooperativa Sociale "il Quadrifiglio Fiorito" 

  

 Si informa che da giovedì 21 ottobre dalle 9.35 alle 11.30 nell’aula Magna della sede di Ghedi prenderà 

avvio il progetto “Semplicemente Noi” con la collaborazione della cooperativa sociale “Il Quadrifoglio 

Fiorito”. 

Gli obiettivi di tale attività sono quelli di instaurare una relazione di collaborazione tra le due realtà, in 

modo da costruire un percorso reale di inclusione sociale tra gli alunni e gli utenti della cooperativa, 

comprendendo limiti e potenzialità in modo reciproco. L'attività punta a rendere maggiormente 

consapevoli gli alunni della diversità, quale espressione di ricchezza e potenzialità e non solo di fatica, 

disagio e difficoltà. 

L’attività si concretizza in un laboratorio artistico-espressivo per realizzare auguri natalizi nel periodo da 

ottobre a dicembre con cadenza settimanale. Durante il laboratorio saranno scrupolosamente osservate le 

misure anti- Covid.  

Parteciperanno le classi 4A e 4B dell'indirizzo SAS a settimane alterne, l’alunno S.B. della classe 3E LSU 

accompagnato dalla docente Silvia Gargioni e la classe 3E LSU con cadenza quindicinale. 

La classe 4A verrà accompagnata alle 9.35 dal docente della seconda ora e riaccompagnata in classe alle 

11.30 dal docente della quarta ora. I docenti della terza e quarta ora dovranno garantire la sorveglianza 

durante l’attività. 

La classe 4B verrà accompagnata alle 9.35 dal docente della seconda ora e riaccompagnata in classe alle 

10.40 dal docente della terza ora che garantirà la sorveglianza durante l’attività. 

La classe 3E LSU parteciperà all’attività dalle ore 10.40 alle ore 11.30 con la Prof.ssa Caterina Sartora 
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Calendario degli incontri 

 

giovedì 21 ottobre 4A 

giovedì 28 ottobre 4B 3^ ora 

3E 4^ ora 

giovedì 4 novembre 4A  

giovedì 11 novembre 4B 3^ ora 

3E 4^ ora 

giovedì 18 novembre 4A 

giovedì 25 novembre 4B 3^ ora 

3E 4^ ora 

giovedì 2 dicembre 4A 

giovedì 9 dicembre 4B 3^ ora 

3E 4^ ora 

 

Le docenti referenti  

Prof.ssa Veronica Salvalai 

Prof.ssa Loretta Battaglia 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gianmarco Martelloni 

                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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