
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SETTIMO MILANESE – SCUOLA SECONDARIA  

In collaborazione con Amministrazione Comunale 

Progetto SCUOLA APERTA 

DOMANDA di ISCRIZIONE AI LABORATORI 

QUESTO MODULO DOVRA’ ESSERE RIPORTATO A SCUOLA FIRMATO da entrambi i genitori entro il 21 ottobre 

 

IO SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………. 

GENITORE DELL’ALUNN0 ……………………………..   CLASSE…………. 

chiedo 

CHE MIO FIGLIO POSSA PARTECIPARE AL LABORATORIO DI…………………………………………………………………………………………………….. (È permessa solo una scelta) 

SECONDA SCELTA (in caso di indisponibilità della prima) ………………………………………………………………………………………… (È permessa solo una scelta) 

ORGANIZZATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA. 

laboratorio Indirizzato alla 
classe  

descrizione giorni 

Teatro per gioco Classi prime Questo laboratorio si propone una prima scoperta di che cos’è il teatro e del come 

lo si fa. Il percorso proposto utilizza le tecniche del teatro come gioco e mira ad 

insegnare a bambini e ragazzi ad esprimersi con fantasia, immaginazione e 

creatività attraverso la fusione di diversi linguaggi: l'uso del corpo, della voce e 
del movimento, in relazione con gli altri. 

5 incontri da 2 ore a 
partire da venerdì 12 
novembre 
 
h 14.45-16.45 

Alla scoperta dell’arte Classi prime Questo percorso si pone l’obiettivo di sviluppare lo spirito di osservazione dei ragazzi 
avvicinandoli al mondo dell’arte, di aiutarli ad allenare il proprio senso critico, a porsi a 
domande e cercare risposte e a risolvere i problemi con creatività. Il laboratorio stimola 
la manualità e la curiosità individuali, permettendo ai ragazzi di sperimentare e creare 
in autonomia secondo le proprie inclinazioni. 

5 incontri da 2 ore a 
partire da venerdì 28 
gennaio 
 
h 14.45-16.45 

Bridge Classi prime, 
seconde e terze 

Il bridge è un gioco di carte che sviluppa le capacità logico matematiche. È un gioco in 
cui si vince se si è bravi: non è basato sulla fortuna e quindi agisce anche come 
prevenzione delle ludopatie. 

8 incontri da 2 ore 
dopo le vacanze 
natalizie il mercoledì 



Sarà condotto da formatori dalla Federazione Italiana Gioco Bridge.  
h 14.45-16.45 
 

Stampante 3D Classi seconde Il laboratorio accompagna gli studenti dalla progettazione con software specifico alla 
stampa 3D di un oggetto; il laboratorio gestito da esperti REDIMEC 

10 incontri da 2 ore a 
partire da mercoledi 
3 novembre/ venerdì 
5 novembre 
 
h 14.45-16.45 
 

Laboratorio di scienze Classi terze 5 incontri di 2 ore per un approccio strettamente laboratoriale allo studio delle scienze. 
Condotto da esperti  

5 incontri da 2 ore a 
partire da venerdì 29 
ottobre 
 
h 14.45-16.45 

Se il numero degli iscritti dovesse superare il numero massimo dei partecipanti, verrà effettuata un’estrazione. 
 
   ⃝    AUTORIZZO MIO FIGLIO A RIENTRARE A CASA DA SCUOLA AUTONOMAMENTE (al termine dell’attività). 

⃝    RICHIEDO CHE MIO FIGLIO CONSUMI A SCUOLA IL PRANZO PORTATO DA CASA   (il numero di posti a disposizione è limitato, verrà quindi data la   

precedenza in caso di residenza nelle frazioni)  

Luogo, data.   __________, ______________ 
Si richiede inoltre la firma congiunta di entrambi i genitori 

                                                      (o di chi ha la responsabilità genitoriale) 

 
  _________________     ___________________ 

 

*Nel caso di firma di un solo genitore compilare qui sotto  
 

Il sottoscritto _______________________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penal i per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Data ___________________________    Firma _______________________________________ 


