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Comunicazione n 377 

 
 

Alle famiglie delle classi seconde e terze 
della scuola secondaria di Primo grado 

 

 

OGGETTO: iscrizioni attività piano scuola estate 

 

Si informano tutte le famiglie delle future classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado circa le attività organizzate dalla scuola per il piano scuola estate, 

rivolte alle future classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

 

CLASSI SECONDE 

Settimana Attività alunni Docenti coinvolti 

23-28/08  
ore 10-12 

Laboratorio di musica per classi II e III secondaria 
di primo grado alberto.corelli@iccotignola.edu.it  

Min. 5 
max 28 

Corelli 

 

03/09 ore 14-15 Lettura della Biblioteca: “Il fiore perduto dello 
sciamano”   per alunni delle classi II secondaria di 

primo grado 

Min. 5 
max 28 

terzo settore: 
biblioteca Varoli con 2 

operatori 
 

 SPAGNOLO 
alessandra.ravaglia@iccotignola.edu.it 

  

30/08 h. 11-13 Laboratorio spagnolo classi seconde Min. 5 
max 25 

Ravaglia 

02/09 h. 09-11 Laboratorio spagnolo classi seconde Min. 5 
max 25 

Ravaglia 

06/09 h. 11-13 Laboratorio spagnolo classi seconde Min. 5 
max 25 

Ravaglia 

09/09 h. 09-11 Laboratorio spagnolo classi seconde Min. 5 
max 25 

Ravaglia 

 

 MATEMATICA elisa.banzola@iccotignola.edu.it   

30/08 h. 09-11 Laboratorio matematica classi seconde Min. 5 
max 25 

Banzola 

02/09 h. 11-13 Laboratorio matematica classi seconde Min. 5 
max 25 

Banzola 

06/09 h. 09-11 Laboratorio matematica classi seconde Min. 5 
max 25 

Banzola 

09/09 h. 11-13 Laboratorio matematica classi seconde Min. 5 
max 25 

Banzola 
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 ITALIANO cristina.tassi@iccotignola.edu.it 
valeria.capra@iccotignola.edu.it 
angela.boschi@iccotignola.edu.it 

  

31/08 h. 9-11 Laboratorio di italiano classi seconde Min. 5 
max 25 

Tassi 

7/09 h. 9-11 Laboratorio di italiano classi seconde Min. 5 
max 25 

Boschi 

10/09 h. 9-11 Laboratorio di italiano classi seconde Min. 5 
max 25 

Tassi 

 

 INGLESE marina.balducci@iccotignola.edu.it   

01/09 h. 9-10 Recupero e consolidamento inglese classi 
seconde 

Min. 5 
max 25 

Balducci 

03/09 h. 9-10 Recupero e consolidamento inglese classi 
seconde 

Min. 5 
max 25 

Balducci 

08/09 h. 9-10 Recupero e consolidamento inglese classi 
seconde 

Min. 5 
max 25 

Balducci 

11/09 h. 9-10 Recupero e consolidamento inglese classi 
seconde 

Min. 5 
max 25 

Balducci 

 
CLASSI TERZE 

Settimana Attività alunni Docenti coinvolti 

23-28/08  
ore 10-12 

Laboratorio di musica per classi II e III secondaria 
di primo grado alberto.corelli@iccotignola.edu.it  

Min. 5 
max 28 

Corelli 

    

03/09  ore 15-16 Lettura della Biblioteca: “L’estate in cui tutto 
cambia” per alunni delle classi III secondaria di 

primo grado 

Min. 5 
max 28 

terzo settore: 
biblioteca Varoli con 2 

operatori 
 

 SPAGNOLO 
alessandra.ravaglia@iccotignola.edu.it 

  

30/08 h. 09-11 Laboratorio spagnolo classi terze Min. 5 
max 25 

Ravaglia 

02/09 h. 11-13 Laboratorio spagnolo classi terze Min. 5 
max 25 

Ravaglia 

06/09 h. 09-11 Laboratorio spagnolo classi terze Min. 5 
max 25 

Ravaglia 

09/09 h. 11-13 Laboratorio spagnolo classi terze  Min. 5 
max 25 

Ravaglia 

 

 MATEMATICA elisa.banzola@iccotignola.edu.it   

30/08 h. 11-13 Laboratorio matematica classi terze Min. 5 
max 25 

Banzola 

02/09 h. 09-11 Laboratorio matematica classi terze Min. 5 
max 25 

Banzola 

06/09 h. 11-13 Laboratorio matematica classi terze Min. 5 
max 25 

Banzola 

09/09 h. 09-11 Laboratorio matematica classi terze Min. 5 
max 25 

Banzola 

 

 ITALIANO cristina.tassi@iccotignola.edu.it 
valeria.capra@iccotignola.edu.it 
angela.boschi@iccotignola.edu.it 

  

31/08 h. 9-11 Laboratorio di italiano classi terze Min. 5 
max 25 

Capra 

7/09 h. 9-11 Laboratorio di italiano classi terze Min. 5 
max 25 

Capra 

10/09 h. 9-11 Laboratorio di italiano classi terze Min. 5 
max 25 

Boschi 
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 INGLESE marina.balducci@iccotignola.edu.it   

01/09 h. 10-11 Recupero e consolidamento inglese classi terze Min. 5 
max 25 

Balducci 

03/09 h. 10-11 Recupero e consolidamento inglese classi terze Min. 5 
max 25 

Balducci 

08/09 h. 10-11 Recupero e consolidamento inglese classi terze Min. 5 
max 25 

Balducci 

11/09 h. 10-11 Recupero e consolidamento inglese classi terze Min. 5 
max 25 

Balducci 

 
Inoltre, per tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, nelle giornate dal 

30 agosto al 3 settembre e dal 6 al 10 settembre, dalle ore 17,00 alle 18,,00 (come in tabella) 
si effettueranno laboratori di esperienze sonore, dedicati all’educazione al suono e alla 
musica, organizzati in collaborazione con l’Associazione musicale “Varoli”, destinati a 2 
piccoli gruppi di 6 alunni della scuola secondaria. 
 

Giorno e ora Attività 
Numero 

Ore 
Numero 
alunni 

Docenti coinvolti 
Ordine di 

scuola 

30 e 31 agosto 
1, 2 e 3 
settembre  
ore 17:00-
18:00 

“La vocalità e l’ascolto” 
1° gruppo 
 

5 Min. 3 
max. 6 

TERZO SETTORE: 
Associazione Musicale 
VAROLI (docente: 
Laura Lo Buono) 

Alunni scuola  
secondaria 
classi I II III 

6, 7, 8, 9, 10 
settembre  
ore 17:00-
18:00 

“La vocalità e l’ascolto” 
2° gruppo 
 

5 Min. 3 
max. 6 

TERZO SETTORE: 
Associazione Musicale 
VAROLI (docente: 
Laura Lo Buono) 

Alunni scuola  
secondaria 
classi I II III 

 
Tutte le attività, completamente gratuite, non sono obbligatorie. 

In caso di iscrizioni superiori al numero massimo previsto (per laboratori di musica e 

letture della Biblioteca), le richieste verranno selezionate in base all’ordine di arrivo, ma la 

scuola si riserva la facoltà di ammettere gli alunni, che abbiano effettuato più scelte, a un 

numero ridotto di attività, in modo da permettere al maggior numero possibile di studenti di 

partecipare almeno a una attività. 

Per i corsi e laboratori delle competenze di base le richieste verranno selezionate dai 

docenti in base alle esigenze didattiche desunte dagli esiti degli scrutini. 

Si invitano i genitori a informare tramite mail il docente referente del progetto, in caso 

di impossibilità a partecipare alle attività o di assenza; per le attività dell’Associazione 

musicale Varoli e per le letture della biblioteca, scrivere a: iccotignola@gmail.com  

Le iscrizioni devono essere effettuate, entro e non oltre venerdì 13 agosto 2021, 

attraverso il seguente link: 

https://forms.gle/qbgpfsWxNCA3gXAQ6 

 

Il Dirigente Scolastico 
Paolo Taroni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme ad esso connesse 
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