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OGGETTO: GIORNATA DELLA CREATIVITA’ SABATO 3 GIUGNO 2017 – ISCRIZIONE AI LABORATORI 

La giornata della creatività di sabato 3 giugno si svolgerà secondo il seguente programma: 

• 8.00 – 8.30: appello nelle proprie classi e smistamento; 

• 8.30 – 11.30:laboratori; 

• 11.30 – 12.00: pulizia dei laboratori e delle proprie classi in vista del concludersi dell’anno scolastico; 

• 12.15 – 12.55: momento musicale. 

I laboratori organizzati quest’anno da noi studenti e i relativi coordinatori sono i seguenti: 

o Capirola’s Got Talent (come spettatori) – Gessica Bulgari, Nicòle D’Onofrio, Letizia Migliorati 1^A LIC.SC 

o Laboratorio teatrale – Laura Saracino, Elena Montalbano 1^B LICEO SC. 

o Karaoke – Asya Alghisi 4^A TUR 

o Just dance- autogestione 3^B LICEO SC 

o Pasta e sale – Paola Zeneli. 1^F TUR 

o Fifa – Marco Zavaglio 2^H AFM 

o Zumba – Federica Picozzi 2^A LICEO LING 

o Cineforum – Najwa Lamrani. AULA MAGNA (TITOLO DEL FILM “GIUSTIZIA PRIVATA”) 

o Sala studio –autogestione 1^C CAT/AFM 

o Business school: La scuola che ti insegna a fare soldi – Hamda Ayoub 1^B LICEO LING. 

o Danze e cultura indiana – Dennis Kaul 4^A IEFP 

o Quizzone – Diego Lorenzi, Anthony Blasi 5^B LICEO SC. 

Allegato vi inseriamo il modulo da compilare tassativamente per l’iscrizione ai laboratori, da consegnare entro e non 

oltre le 12.55 del giorno giovedì 01.06.17 in segreteria alunni. Si possono esprimere un massimo di due preferenze a 

cui faremo riferimento per l’organizzazione logistica che vi comunicheremo la mattina stessa di sabato. La seconda 

scelta sarà presa in considerazione in caso di sovrannumero di iscrizioni per un determinato laboratorio.  

Chiunque non comunicherà le proprie preferenze, non potrà partecipare ai laboratori. Si chiede la collaborazione dei 

docenti per vigilare gli studenti che non saranno impegnati in nessuna attività. 

Per conoscere dove siete stati collocati e dove si trova il vostro laboratorio, siete invitati a passare di fronte alla 

palestra dove noi rappresentanti saremo disponibili fino alle 8.30. Invece, se siete interessati a conoscere qualche 

dettaglio del laboratorio, fate riferimento ai coordinatori sopra citati. 

Si ricorda che è severamente vietato l’ingresso di esterni nell’edificio scolastico e non sarà possibile girare per i 

corridoi senza motivo. Si esige il rispetto degli ambienti, delle persone e degli strumenti offerti dai laboratori. 

 

Cogliamo l’occasione per augurarvi una buona estate! 

I rappresentanti Mattia Baronio, Josephine Fortunato, Serio Stefania 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 

n.b. Si raccomanda agli alunni, anche a coloro che normalmente non frequentano il sabato, di portare il 

tesserino per timbrare la presenza. SI RIBADISCE CHE E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI BEVANDE 

ALCOLICHE 


