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OGGETTO: GIORNATA DELLA CREATIVITA’ 7 GIUGNO 2019 -  SEDE DI LENO 
 

La “Giornata della Creatività” si terrà venerdì 7 giugno p.v. e si svolgerà secondo il seguente 

programma:   

- Dalle ore 08:00 alle ore 11:00: “Capirola’s got Talent”, coordinato dalle studentesse Nicole 

D’Onofrio e Gessica Bulgari. 

Le esibizioni si terranno nel cortile interno e tutti gli alunni sono invitati a partecipare come 

spettatori.  

(In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella limite della capienza possibile nella classe 

5^B LSC – Ex Asilo) 

      

- Dalle ore 10:00 alle ore 13:00: laboratori con ospiti “che hanno fatto della creatività il loro 

stile di vita” (accanto al nome dell’ospite è indicata l’aula del laboratorio) 

      

● Laboratorio “Essere imprenditori creativi” Incontro con Mino Daldosso (Aula Magna): 

imprenditore, creatore di Sala Mensa, Copelia, Mira Lago e Cloe.  

Conversazione con l’imprenditore ed i suoi collaboratori al fine di cogliere le caratteristiche di 

un imprenditore creativo, attivando idee e strategie per fare innovazione. 

● Laboratorio “ Oltre la solita musica” con Giuliano Papa (5^B LSC – Ex Asilo): primo 

violoncello, regista e artista di strada. 

Presentazione di strumenti musicali realizzati con materiali inusuali e realizzazione di originali 

eventi sonori.  

● Laboratorio “Filosofia e musica  per il pensiero creativo” con Michele Lobaccaro (2^E 

TUR): autore, musicista e filosofo. 

Conversazioni filosofiche e musicali per generare pensieri creativi 

● Laboratorio “Fare  teatro con creatività” con Beatrice  Faedi (1^B LLG): educatrice, 

attrice, direttrice artistica.  

Sperimentazione di situazioni teatrali.  

● Laboratorio “Magia della vita” con Christopher Castellini (2^D TUR): illusionista della 

mente, già studente Capirola. 

Incontro con l’artista e partecipazione a giochi  illusionistici.  
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● Laboratorio “Opera creativa e collettiva “ con Patrizia Fratus (5^A SCO): artista.  

Realizzazione di un’opera creativa mediante il contributo di tutti gli studenti dell’Istituto. 

In allegato il prospetto delle classi divise nei vari turni e nei vari laboratori 

(A causa dell’inagibilità della palestra l’annuale torneo di calcio e di basket non si svolgerà) 

Come concordato con la Dirigenza, tutte le classi termineranno le lezioni alle ore 13:00.  

 

AVVERTENZE – da seguire scrupolosamente per la buona riuscita della giornata 

Per ragioni logistiche le seguenti classi dovranno spostarsi e terranno come riferimento le aule 

indicate: 

 5^B LSC in 3^B LSC 

 1^B LSC in 4^A LSC 

 2^D TUR in 5^A LLG 

 2^E TUR in aula colloqui 

 5^A SCO in 4^A LLG 

 3^A SIA e 3^B TUR restano tutto il giorno  insieme in 4^A TSI 

 5^A LLG e 5^B LLG restano tutto il giorno in 5^B LLG 

 

Tra un laboratorio (durata indicativa di 40 min) e l’altro, si invitano i sigg. DOCENTI DELL’ORA di 

accompagnare gli studenti nel laboratorio seguente o nelle rispettive classi ed affidarli, al cambio 

dell’ora, al professore successivo. 

Si invitano i sigg. docenti alla sorveglianza e alla collaborazione per la buona riuscita della Giornata. 

Nel caso il passaggio interno, tra la palestra e i due plessi, sia interrotto causa lavori i sigg. docenti 

sono invitati ad ACCOMPAGNARE gli alunni da un plesso all’altro qualora sia necessario il suddetto 

spostamento. 

Si ricorda che è severamente vietato l’ingresso di esterni nell’edificio scolastico. Si esige il 

rispetto degli ambienti, delle persone e degli strumenti offerti dai laboratori. 

n.b. E’ obbligatorio per gli alunni portare il libretto per timbrare la presenza, che verrà poi 

ritirato dai Collaboratori del piano, come già anticipato. Non saranno giustificate entrate senza 

libretto. 

SI RIBADISCE CHE E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L'INTRODUZIONE E L’USO DI BEVANDE 

ALCOLICHE 

N.B. In occasione dell’ultimo giorno di lezione, tutti gli alunni sono invitati a rimuovere dal proprio 
banco eventuali chewing gum che vi sono incollate ed eventuali altri rifiuti speciali nascosti nei 
caloriferi ecc..., e a riporli negli appositi contenitori; ogni classe dovrà fornirsi di una spatolina 
necessaria per il raschiamento del materiale. Le aule devono essere lasciate il più possibile in 
ordine. 
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L’iniziativa si è resa necessaria dopo aver constatato il deterioramento dell’arredamento scolastico 
per la maleducazione diffusa ed i comportamenti poco civili di tanti alunni. 
I sigg. docenti sono pregati di verificare l’accuratezza dell’adempimento degli alunni. 

Auspicando l’adeguata partecipazione di tutti gli studenti con spirito di iniziativa e creatività, 

cogliamo l’occasione per augurarvi una buona estate! 

I rappresentanti Gabriele Bertinelli,  Jacopo Pintossi, Maria Giulia Turini 

Gli studenti referenti Gabriele Alghisi, Gessica Bulgari, Nicole D’Onofrio 

La Uovo List 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 

 -------------------------------------------  O  -------------------------------------------------  O   ------------------------------------- 

 

TURNI DISTRIBUZIONE DEI LABORATORI 

Dalle 08:00 alle 11:00 tutti gli studenti assisteranno al “Capirola’s Got Talent”. 

Dalle 10:00 alle 13:00 le classi si disporranno secondo il seguente ordine. 

 
 
 PRIMO TURNO (10:00) SECONDO TURNO (11:00)  TERZO TURNO (12:00)  

  4^A AFM 3^A SIA 2^E TUR 

  2^G AFM  3^A TUR  2^F TUR/AFM 

Mino Dal Dosso  4^A SIA  3^B TUR 4^B AFM  

(Aula  Magna) 4^A TUR 3^A RIM 4^A TSI  

  4^A RIM 3^B CAT 3^A AFM 

  1^A CAT 2^A CAT 2^B AFM 

  1^G AFM  3^A IeFP 2^C AFM 

  3^B AFM 5^A SCO 2^B CAT 

  5^A LSC 2^D TUR/AFM 4^B TUR 

    5^A CAT 5^A AFM 

    2^A CAT   

        

  1^A IeFP 1^A AFM  1^D TUR 

Giuliano Papa  1^B AFM  1^A  LSC  1^E TUR 

(5^B LSC - Ex asilo) 1^B  LSC  1^C AFM  1^F TUR 

    4^A CAT 5^B LLG 

        

Michele Lobaccaro  1^H AFM  1^ALLG 1^C LLG 

(2^E TUR) 1^B CAT 1^B LLG  2^A LSC 

        

Beatrice Faedi  2^A IeFP 2^B LSC 4^B CAT 
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(1^B LLG) 2^A AFM 2^B LLG 2^A LLG 

    5^A SIA 5^A RIM 

        

Christopher 
Castellini 5^B CAT 5^B AFM  5^B LSC 

(2^D TUR) 5^B TUR 5^A TUR 5^A LLG 

 

 

Durata turni: 40 min circa 

1) SOLO le classi del primo turno si dovranno spostare nei laboratori, le altre potranno 

continuare ad assistere al “Capirola’s got Talent”; 

2) Dopo aver partecipato ai laboratori a cui si è stati assegnati, recarsi presso il laboratorio 

della prof.essa Fratus e i laboratori organizzati dagli studenti*. 

*I DIECI migliori laboratori proposti dagli studenti verranno affiancati ai laboratori degli artisti, 

dovranno essere gestiti da minimo tre persone così che possano alternarsi per seguire i 

laboratori a loro scelta. 

 

 Recarsi entro le ore 11 di GIOVEDI 6 GIUGNO presso la segreteria per proporre il proprio 

laboratorio per essere poi ricontattati dai referenti della giornata. 

 


