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Oggetto: LABORATORI PIANO ESTATE 2021 – DATE PRIMO TURNO  
 
 

I laboratori didattici estivi in modalità laboratoriale che si terranno a partire dal giorno 

lunedì 28 giugno a seconda delle attività per le quali gli studenti si sono iscritti. 

Gli studenti iscritti si incontreranno presso l’Istituto “L.Einaudi” di Chiari .   

Ogni docente conduttore, su delega del Dirigente scolastico, comunicherà via mail ai 

genitori, le specifiche date organizzative  e i relativi orari di inizio e termine delle attività. 

In ogni caso le attività inizieranno nelle date indicate per ciascun laboratorio tra le ore 8.00 

e le ore 8.30 a seconda delle indicazioni che daranno i docenti conduttori. 

Gli studenti che non si sono iscritti e che intendono partecipare potranno in ogni caso 

ancora partecipare alle attività presentandosi semplicemente al primo incontro di ciascun 

laboratorio. 

CALENDARIO 

 

 
 
 
 
 

TITOLI E CONDUTTORI DEI LABORATORI 
 

1. Laboratorio teatrale e di comunicazione espressiva: Prof.ssa Lotta Valeria – Aula Magna ( plesso 
nuovo) 
 
 

2. Laboratorio di scrittura creativa: Prof.ssa Corsini Sabrina – Aula 3  A SSA ( plesso centrale) 
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3. Laboratorio di potenziamento competenze linguistiche e comunicative ( lingua inglese) per il 

biennio – Prof.ssa Gheda Angela - Aula Magna ( plesso nuovo) 

 

 

4. Laboratorio di potenziamento competenze linguistiche e comunicative ( lingua inglese) per il 

triennio- Prof.ssa Vertua Cristina – Aula Magna ( plesso nuovo) 

 

 

5. Laboratorio potenziamento competenze linguistiche e comunicative ( lingua francese)- Prof. 

Radice Laura – Aula 1  A SAR ( plesso centrale) 

 

 

 

6. Laboratorio di botanica, micologia e  biodiversità  - Prof. Gannuscio Filippo – Aula Insegnanti 

 

 

7. Laboratorio di logica – Prof. Baglioni Massimo – Prof. 4 C RIM  ( plesso nuovo) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 


