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Per presentare domanda di  
partecipazione, leggere  
attentamente la circolare n. 
218 e compilare il modulo al 
link  
https://forms.gle/
midBHt1DAMLyuEkr8 
entro le ore 12 del 17 giugno. 

TITOLO MODULO DESTINATARI DESCRIZIONE DURATA E ORARIO 

Musica per tutti Alunni scuola primaria 
(classi prime, seconde e terze)  

Sperimentare la musica, non solo ascoltandola ma anche 
producendola con la voce, con il corpo e con altri strumenti 
musicali.  

(30h) 12-23 luglio  
lun-ven h. 9-12 

Ma che musica! Alunni scuola primaria 
(classi quinte) e scuola secon-
daria (classi prime e seconde) 

Sperimentare la musica, non solo ascoltandola ma anche 
producendola con la voce, con il corpo e con altri strumenti 
musicali.  

(30h) 28 giugno-9 luglio  
lun-ven h. 9-12 

Si dice albo illustrato, si 
legge meraviglia per gli 
occhi  

Alunni scuola secondaria  Come creare un albo illustrato … alla scoperta del fascino 
della parola scritta e del suo rapporto con il potere evocativo 
dell'illustrazione.  

(30h) 5-16 luglio 
lun-ven h. 9-12 

Come on ... let's play English! 
- Level 1 - Prima annualità  

Alunni scuola primaria (classi 
prime e seconde)  

Laboratorio con madrelingua inglese: giochi e attività inte-
rattive sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità 

(30h) 28 giugno—2 luglio 
lun-ven h. 8-14 

Come on ... let's play English! 
- Level 2 - Prima annualità  

Alunni scuola primaria (classi 
terze/quarte/quinte)  

Laboratorio con madrelingua inglese: giochi e attività inte-
rattive sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità 

(30h) 5—9 luglio 
lun-ven h. 8-14 

Leggo, scrivo ... e capisco!  Alunni scuola primaria 
(classi quarte/quinte)  

Letture di gruppo divertenti e interattive, attività di scrittura 
creativa 

(30h) 28 giugno-9 luglio  
lun-ven h. 9-12 

Sfide matematiche  Alunni scuola secondaria  Per fare matematica giocando e divertendosi, sviluppando 
collaborazione, capacità di problem-solving e spirito di 
squadra. 

(30h) 28 giugno—7 luglio 
Lun-ven 8:30-12:30 

Lettura oltre le mura  Alunni scuola secondaria  Letture itineranti in luoghi significativi della città, con la 
partecipazione di associazioni del territorio 

(15h) 21-25 giugno 
lun-ven h. 9-12 
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