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Circ. 33 del 1 ottobre 2022 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Secondaria di primo Grado 

 

 

OGGETTO: PON : percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza : ATTIVITA’ FORMATIVE _OTTOBRE 2023 

Gentili genitori, 

siamo lieti di offrire agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado la possibilità di aderire ad alcune 

attività formative finalizzate alla socializzazione e al rinforzo delle competenze di base: 

● LABORATORIO MOTORIO 

● LABORATORIO TEATRALE 

● LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 

Tali attività si svolgeranno a partire dal mese di ottobre e saranno così strutturate: 
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ORSA TEAM 

AERODANCE 

Un nuovo tipo di allenamento aerobico, che nasce dall’unione di diversi esercizi 

cardiofitness ispirati a varie forme di danze, dai balli latino americani all’hip hop 

 
Destinatari: alunni delle classi seconde 

durata: 30 ore 

giorno: mercoledì 

orario: 14.00/16:00 

inizio: 19/10/2022 

docenti: Palomba/ Longarini 



LIFE SKILLS+ON THE STAGE 

TEATRIAMO 

“Teatriamo” vuole essere un laboratorio che porta i ragazzi alla scoperta del 

mondo del teatro, sia come avvicinamento alle varie professionalità del settore 

sia come possibilità espressiva personale. 

I ragazzi impareranno a conoscere le potenzialità della comunicazione verbale 

e non verbale, impareranno a lavorare in gruppo, a mediare i loro bisogni e le 

loro aspettative e a gestire le emozioni. 

Attraverso giochi teatrali di movimento e di voce, simulazioni e improvvisazioni, 

i ragazzi apprenderanno le tecniche di base della recitazione e della scrittura 

teatrale.Momento finale sarà uno spettacolo scritto, diretto ed interpretato dai 

ragazzi stessi. 
 

Destinatari: alunni delle classi seconde 

Durata: 60 ore 

Giorno: giovedì 

orario: 14.00/16:00 

Inizio: 20 ottobre 2022 

Docenti: Rizzo / Montedoro 

ON THE STAGE 2+STEM 

 
L’ARTE DI CATTURARE L’ARTE 

Conosci la tua città? Ti accompagneremo alla scoperta della città di Roma 
attraverso un ciclo di uscite didattiche da svolgersi il martedì pomeriggio e 
qualche sabato mattina. 
Agli incontri sul territorio si alterneranno incontri a scuola in cui impareremo ad 
elaborare prodotti accattivanti (digitali e non) sulla base di quanto osservato. 

Destinatari: alunni delle classi terze 
Durata: 60 ore 
Giorno: Martedì 

Orario:14.00/17:00 

Inizio: 22 ottobre 

Docenti: Donato/ Signorella 



Le adesioni possono essere inviate rispondendo al modulo google presente al 

seguente link entro e non oltre venerdì 7 OTTOBRE 2022 

 

https://forms.gle/v6pJibD7hyiaaqrq8 
 
 

In caso di eccedenza di iscrizioni farà fede l’ordine di arrivo delle adesioni. 

 

Le famiglie riceveranno conferma di iscrizione entro il 13 OTTOBRE 2022. 

 

Cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ida Romano 
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