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Circ. n 53 

 

Bari, 18/10/2019 

 Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni  SANTOMAURO 

Al Personale ATA 

Al sito WEB 

Sede 

Oggetto: Laboratorio CREAtivo 

Si comunica che a partire dal 28 ottobre 2019 si terrà il corso pomeridiano “laboratorio CREAtivo”, in continuità d’orario (14.00 -

16.00). Il corso, tenuto dal Prof. Federico Frisullo, ha come fine quello di sviluppare la fantasia dei ragazzi e di potenziare l’idea di 

“saper fare” attraverso la realizzazione di progetti, oggetti e manufatti artistici. 

I materiali utili allo svolgimento del corso saranno acquistati dai ragazzi di volta in volta, in base alle esigenze e su indicazione del 

Docente. Durante il corso verranno utilizzati: magliette bianche, colori per stoffa, acquerelli e pennelli, carta per acquerello, DAS. Il 

docente sarà a disposizione per dare indicazioni sui costi e luoghi di reperibilità del materiale. 

Il laboratorio prevede un incontro settimanale della durata di due ore nella giornata del lunedì, in continuità d’orario, secondo il 

calendario di seguito indicato. Il corso, aperto alle classi PRIME, SECONDE E TERZE, prevede un massimo di 20 alunni selezionati 

in base all’ordine di consegna in SEGRETERIA della domanda di partecipazione. Le domande dovranno essere presentate entro e 

non oltre il 25 OTTOBRE 2019. Eventuali alunni esclusi potrebbero essere ripescati, sempre rispettando l’ordine di arrivo delle 

domande, qualora co fossero delle rinunce. 

Calendario degli incontri* 

28 ottobre 

4 novembre 

11 novembre  

18 novembre 

25 novembre 

2 dicembre 

9 dicembre 

13 gennaio 

20 gennaio 

27 gennaio 

3 febbraio 

10 febbraio 

17 febbraio 

2 marzo 

9 marzo 

16 marzo 

6 aprile 

27 aprile 

4 maggio 

11 maggio 

18 maggio 

25 maggio 
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* Le date potrebbero subire variazioni 
La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

                                                      responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

A.A DE SALVO 
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