
 
 

 

Circolare docenti/genitori n. 387                                                                                  del 25/06/2021 

 

 

Ai Sigg. Genitori alunni classi 

seconde e terze scuola secondaria  

All’Albo 
Al Sito web dell’Istituto –  

 
 

 

 

Oggetto: avvio laboratori progetto PON-FSE “Una scuola per tutti” – MODULO: GIOCARE 

CON L’ARGILLA - iscrizione degli alunni.  

 

Si comunica che da lunedì 6 settembre 2021 a martedì 14 settembre 2021 l’Istituto 

Comprensivo di Tolmezzo intende organizzare un LABORATORIO DI CERAMICA “Le mani e la 

terra” rivolto agli alunni iscritti nell’a.s.2021/22 alle classi seconde e terze della scuola secondaria di 

primo grado dell’Istituto. 

Il modulo “GIOCARE CON L’ARGILLA” è finalizzato al conseguimento delle conoscenze 

relative alla foggiatura di un manufatto ma anche e soprattutto alla conoscenza delle tecniche di 

espressione non verbale e alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. 

L’articolazione dell’attività sarà la seguente: 

a. l’argilla: produzione di materia plastica dalla terra (frantumazione, idratazione, purificazione, 

asciugatura, tipologie ed uso); 

b. la lavorazione (vasi ad impronta, lavorazione a lucignolo, la sfoglia); 

c. la decorazione (impronte, tracce, palline, lucignolo); 

d. la rifinitura (cristallina, ingobbio e smalto). 

 

Il corso si terrà secondo il seguente calendario e orario: 

- Lunedì      6 settembre 2021 dalle 9.00 alle 12.00 

- Martedì     7 settembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

- Mercoledì 8 settembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

- Giovedì     9 settembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

- Venerdì   10 settembre dalle 9.00 alle 12.00 

- Lunedì     13 settembre 2021 dalle 9.00 alle 12.00 

- Martedì    14 settembre 2021 dalle 9.00 alle 12.00 

 

La sede delle attività sarà la scuola secondaria di primo grado a Tolmezzo. 

Una parte dei posti disponibili sarà riservata agli alunni con BES/DSA e sarà data priorità alle richieste 

in ordine di presentazione con la precisazione che: 
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 il numero massimo di corsisti non può superare le 20 unità; 

 il numero minimo di corsisti non può essere inferiore a 15; 

 la frequenza è OBBLIGATORIA 

 

I genitori/tutori che vogliono iscrivere il/la proprio/a figlio/a dovranno compilare i moduli allegati alla 

presente e riconsegnarlo, adeguatamente compilato, entro il 31 luglio in segreteria o inviarlo 

all’indirizzo di posta elettronica udic85400c@istruzione.it.  

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola (0433/487311) tutti i giorni durante il 

normale orario di apertura al pubblico. 

 

Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Tiziana D'AGARO 

Allegati: 

- allegato A richiesta di partecipazione 
- allegato B informativa 


