
 

 

 

Circolare 65 

Firenze, 14 aprile 2022 

 

Alle famiglie 

Al personale 

Al DSGA 

 

Oggetto: attività extracurricolari pomeridiane 

 

Si comunica che saranno organizzate alcune ulteriori attività extracurricolari pomeridiane 

per potenziare l’offerta formativa. Come quelle già comunicate nella circolare 55 le 

proposte sono differenziate per classe e ordine di scuola. La partecipazione è totalmente 

gratuita. I laboratori si terranno presso la scuola Boccaccio se non diversamente 

specificato. 

 

 

Laboratorio corale 

Per avvicinarsi a scoprire la magia del canto, del ritmo, del respiro… divertendosi e 

giocando insieme.  

(per alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria) il sabato dalle ore 9.30 alle 

11.00. 8 incontri a partire dal 23 aprile. 

Min. 10 alunni max. 24 alunni 

 

Corso di incisione 

Per conoscere una singolare tecnica di riproduzione della realtà e confrontarsi con le 

forme, il disegno, la manualità artistica (un link per saperne di più… 

https://www.youtube.com/watch?v=VHKfxVHK4eY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VHKfxVHK4eY


 

 

). 

 

(per le classi prime e seconde della scuola secondaria) martedì 3, 10 e 17 maggio dalle 

14.15 alle 16.15 (presso la scuola Calvino). 

(per le classi prime e seconde della scuola secondaria) sabato 7, 14 e 21 maggio dalle 9.30 

alle 11.30 (presso la scuola Boccaccio). 

 

Max. 10 alunni per ogni gruppo 

 

 

 

Corso di Body percussion  

Per conoscere le potenzialità sonore ed espressive del proprio corpo (un link per saperne di 

più… https://fb.watch/bMarfKDgEp ). 

 

(per le classi della scuola primaria e secondaria) nei giorni 20-21-22-27 e 28 giugno. Per 

studentesse e studenti delle classi 4 e 5 della scuola primaria dalle 9 alle 11, per la scuola 

secondaria dalle 11 alle 13 (presso la scuola Calvino). 

Min. 10 alunni max. 20 alunni per ogni gruppo. 

 

Si segnala inoltre che sono ancora disponibili alcuni posti per il seguente laboratorio: 

 

La danza di un filo d’erba (Laboratorio di gioco-danza) 

(per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia) il sabato dalle 9.00 alle 12.00 

6 incontri a partire dal 30 aprile. 

 

Si anticipa inoltre che prima dell’inizio del nuovo anno scolastico avrà luogo la seconda 

edizione del laboratorio School of Ba-Rock. Ulteriori informazioni saranno date 

successivamente. 

 

 

 

Si pregano le famiglie di comunicare la loro adesione ad una o più attività utilizzando il 

form che sarà attivo sul sito dell’Istituto a partire da venerdì 15 aprile 2022 fino a giovedì 

https://fb.watch/bMarfKDgEp


 

 

21 aprile 2022 alle ore 14.00. L’adesione varrà come impegno a frequentare il corso. Le 

adesioni verranno accolte in ordine di arrivo, nel caso vi fossero ulteriori posti disponibili 

la scadenza verrà prorogata. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Maurizio Gagliardi 


