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Oggetto: Laboratori pomeridiani in videoconferenza del progetto "La nostra 
buona stella" 

In questo particolare momento in cui si sono interrotti bruscamente i 
rapporti con gli studenti, i docenti e le famiglie, 
collaborazione con il progetto 
bisogno di riempire quel vuoto che ha ci lasciati in una situazione di 
straniamento e disorientamento.

Non vi lasciamo soli!  

Per tutti i nostri ragazzi e in particolar modo per le classi che hanno
progetto durante l'anno scolastico
attività pomeridiane in remoto 
si concluderanno il 14 maggio.

I laboratori e le attività sono così programmati 
maggio : 

laboratorio di Arte-teatro terapia

- arte-teatro terapia (comunicazione 
Moretto 

laboratorio di Arte (15.30 
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ALBO CIAMPINO 

Oggetto: Laboratori pomeridiani in videoconferenza del progetto "La nostra 

In questo particolare momento in cui si sono interrotti bruscamente i 
rapporti con gli studenti, i docenti e le famiglie, il nostro Istituto in 

progetto "La Nostra Buona Stella", sente
bisogno di riempire quel vuoto che ha ci lasciati in una situazione di 
straniamento e disorientamento.  

e in particolar modo per le classi che hanno
progetto durante l'anno scolastico, classi 1Cc, 2Cc, 2Ac, 2Blc, 

pomeridiane in remoto sulla piattaforma Zoom che avranno inizio il 9
si concluderanno il 14 maggio. La partecipazione è libera. 

e le attività sono così programmati tutti i giovedì dal 9 aprile al 21

teatro terapia (14:30 - 15:30) 

teatro terapia (comunicazione con video e manifesti) docenti 

15.30 - 16.30)  docenti Pernice - Aragozzini 
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Oggetto: Laboratori pomeridiani in videoconferenza del progetto "La nostra 

In questo particolare momento in cui si sono interrotti bruscamente i 
il nostro Istituto in 
", sente fortemente il 

bisogno di riempire quel vuoto che ha ci lasciati in una situazione di 

e in particolar modo per le classi che hanno partecipano al 
 realizzeremo delle 

rma Zoom che avranno inizio il 9 aprile e 

utti i giovedì dal 9 aprile al 21 

 Casaregola - 



- Realizzazione di un "grande albero"(progettazione istallazione polimetrica) 

laboratorio di modellazione e stampa 3D (16.40 - 17.40)  

- arte e modellazione e stampa 3D docenti Pernice - Aragozzini 

Le opere realizzate saranno inserite a richiesta nel concorso "I giovani attivisti 
creativi nel tempo del coronavirus" opere creative (fotografie, opere grafico-
pittoriche e plastiche, video, musiche, canzoni, poesie, racconti, lettere, pagine di 
diario, riflessioni).  

Siete invitati tutti voi studenti, in questo particolare momento storico che sta 
segnato la vita di tutti noi, ad esprimere i vostri vissuti utilizzando le diverse attività 
creative su elencate.  

I lavori realizzati dovranno pervenire entro il 29 maggio 2020 presso la 
vostra scuola con indicato chiaramente: titolo del concorso, nome, cognome, 
scuola e classe di provenienza.  Seguiranno le modalità per la consegna non 
sapendo la normativa per il contrasto al coronavirus valida per il periodo di 
maggio  2020. 

Le opere e gli interventi scritti faranno parte di una mostra e una giuria formata 
da docenti ed esperti selezionerà i migliori elaborati che saranno premiati suddivisi per 
tipologia con primo, secondo e terzo premio. 

Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

Tutte le attività naturalmente sono orientate, non solo all'acquisizione di 
competenze trasversali e maggiore consapevolezza delle proprie capacità e possibilità 
ma anche come strumento di sviluppo sociale ed umano di ognuno con una sicura 
ricaduta sul territorio. 

Gli studenti interessati a partecipare ai laboratori pomeridiani e al Concorso 
dovranno inviarne richiesta alle docenti e autorizzazione firmata dai genitori 
(allegata a questa circolare): 

- Prof.ssa Valentina Violo: valentinaviolo@libero.it 

- Prof.ssa Angela Casaregola: WhatsApp al numero 3201630860 

Vi saranno fornite indicazioni per entrare su Zoom e avere il Meeting ID per 
partecipare ai laboratori pomeridiani. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                    Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva) 



Al Dirigente Scolastico  
IIS Amari Mercuri  

Via Romana 11/13 00043 Ciampino (Rm)  
 

OGGETTO: Laboratori pomeridiani in videoconferenza del progetto "La nostra 
buona stella" 

Il sottoscritto ………………………………….., nato a…………………………., il ………………….,   

residente in……………………………, via…………………………………………………………………..              

Genitore dell'alunno………………………………..……………………………………………………….. 

della classe…….. sez. …….. indirizzo……………………………………………………………..…..,                               

dell' Istituto Istruzione Superiore Amari Mercuri Via Romana 11/13 00043 Ciampino  

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………….. a partecipare a:  

¤ Laboratori pomeridiani in videoconferenza del progetto "La nostra buona stella" 

¤  al concorso "I giovani attivisti creativi nel tempo del coronavirus" 

Gli studenti interessati a partecipare ai laboratori pomeridiani e al Concorso dovranno inviarne 
richiesta alle docenti e questa autorizzazione firmata dai genitori a uno dei seguenti recapiti:  

- Prof.ssa Valentina Violo: valentinaviolo@libero.it 

- Prof.ssa Angela Casaregola: WhatsApp al numero 3201630860 

Vi saranno fornite indicazioni per entrare su Zoom e avere il Meeting ID per partecipare ai 
laboratori pomeridiani. 

I laboratori e le attività sono così programmati tutti i giovedì dal 2 aprile al 14 maggio : 

laboratorio di Arte-teatro terapia (14:30 - 15:30) 

- arte-teatro terapia (comunicazione con video e manifesti) docenti Casaregola - Moretto 

laboratorio di Arte (15.30 - 16.30)  docenti Pernice - Aragozzini 

- Realizzazione di un "grande albero"(progettazione istallazione polimetrica) 

laboratorio di modellazione e stampa 3D (16.40 - 17.40)  

- arte e modellazione e stampa 3D docenti Pernice - Aragozzini 

                                                                            Firma leggibile del genitore 

 Ciampino. ___ / ___ / ____                                ……………………………………..  

 


