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 Agli atti/Al sito  

Alla DSGA 
Ai collaboratori del plesso “G. Graziosi”  

Alla referente dei progetti, prof.ssa Cavani  
Alle famiglie degli alunni della Scuola sec. di I grado 

 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE OFFICINE GRAZIOSI - 14 FEBBRAIO 2023 
 
Si comunica alle famiglie interessate che, a partire da martedì 14 febbraio, prenderanno avvio i laboratori 
delle “Officine Graziosi”. I laboratori si struttureranno in 10 incontri di due ore, dalle 14 alle 16, secondo il 
seguente calendario: 14, 21 e 28 febbraio; 7, 14 e 21 marzo; 4 e 18 aprile; 2 e 9 maggio. 
 
A partire dalle scelte attuate dai ragazzi e dalle ragazze attraverso la compilazione del modulo Google 
predisposto dall’Istituto (come da comunicazione prot. 7137 del 29/11/2022), per l’a.s. 2022/23 si 
conferma l’attivazione dei seguenti laboratori:  
 
SPORT Il progetto si propone di insegnare i movimenti fondamentali e le regole alla base di sport 

diversi, promuovendo la socializzazione nell’ottica del raggiungimento di obiettivi comuni. 
ARTE Il progetto si propone di sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative e 

operative dei ragazzi, abituandoli ai diversi linguaggi e tecniche. Al tempo stesso i ragazzi 
saranno motivati alla pratica del lavoro di gruppo. 

STEM Il progetto accompagnerà i ragazzi in un percorso di avviamento alla robotica e alla 
programmazione, tramite l’utilizzo del materiale informatico in possesso della scuola (es: Lego 
WeDo). 

TEATRO Il progetto ha lo scopo di far riflettere i ragazzi sull’esplorazione del proprio corpo, dello spazio 
personale e condiviso, nonché di spingerli alla condivisione, all’ascolto e al miglioramento 
delle relazioni interpersonali. 

MUSICA Il progetto ha lo scopo di avviare i ragazzi all’ascolto, al canto e alla pratica di uno strumento a 
loro congeniale; le attività saranno strutturate anche in funzione delle competenze e degli 
interessi dei partecipanti. 

 
I gruppi saranno formati secondo i criteri seguenti: 

- Nel caso in cui l’alunno/a abbia optato come prima scelta un laboratorio attivato, tale scelta è 
confermata; 

- Nel caso in cui l’alunno/a abbia optato come prima scelta un laboratorio non attivato, sarà inserito 
nel laboratorio opzionato come seconda scelta; 

- Nel caso in cui l’alunno/a abbia optato come prima e seconda scelta per laboratori non attivati, avrà 
la possibilità di migrare su uno degli altri laboratori attivati (sport escluso). 
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Si chiede alle famiglie pre-iscritte di comunicare alla Scuola eventuali variazioni in merito (es: rinuncia), 
differentemente si riterranno confermate le scelte espresse. 
 
 
 
Si ricorda che i/le ragazzi/e potranno consumare il proprio pasto nei locali della scuola durante la pausa tra 
le 13:00 e le 14:00, sotto la sorveglianza degli operatori e che non sono previsti il servizio mensa e il 
trasporto a casa.  
 
Sarà previsto un contributo per alunno pari a € 40 per corso frequentato. Le famiglie dovranno effettuare il 
pagamento tramite il servizio PagoPA: è possibile pagare direttamente tramite il sistema, oppure scaricare 
l’avviso di pagamento da Nuvola in area Tutore e decidere di pagare tramite bonifico bancario o postale on 
line utilizzando il QR code presente sull’avviso o presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici 
postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP). 
 
SI informa che per i laboratori di arte, STEM, teatro e musica sono ancora disponibili alcuni posti. 
Nel caso in cui qualche famiglia che non l’avesse fatto in precedenza fosse intenzionata a iscrivere il/la 
proprio/a figlio/a, può segnalare il proprio interesse entro il 29 gennaio con una mail all’indirizzo 
moic81400e@istruzione.it specificando nome e cognome dell’alunno/a, classe frequentata, laboratorio 
scelto, intenzione di consumare il proprio pasto a scuola [Oggetto della mail: Iscrizione Officine Graziosi]. 
 
In caso di un numero di iscrizioni superiore alla disponibilità di posti, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle 
domande. 
 
 
Savignano sul Panaro, 24/01/2023 Il Dirigente Scolastico 

Gennaro Scotto di Ciccariello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993  
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