
 

 
 

 
M i n i s t e ro d e l l ’ I s tru z i o ne, d e l l ’ Un i v e r s i t à e d e l l a Ri c e r ca 

I s t i t u t o C o m p r e n s i v o d i M o n t e c o m p a t r i 

“ P a o l o B o r s e l l i n o ” 
Via G. Felici, 14 - 00077 Montecompatri (Roma) 

C . F . 9 2 0 1 3 7 9 0 5 8 6 C . M . R M I C 8 AC 0 0 2 

 0 6 / 9 4 8 5 0 5 6 – F a x 0 6 / 9 4 8 7 5 0 3 

Sito internet  - w ww . i cmo nteco mpa t r i . ed u. i t 

e - mail - r mic8 a c0 0 2 @istruzio ne. i t 

pec – r mic8 a c0 0 2 @pec. i struzio  ne. i t 
 

IL Dirigente Scolastico 
IC Paolo Borsellino di Monte Compatri 

 
 

Oggetto: Richiesta di partecipazione Laboratori extrascolastici a.s. 2022/2023 
 
 

Il   sottoscritto   genitore/tutore   ……………………………………………………………..……….….……   nato   il… .............................. a 
………………………………………..…..…… (……) residente a………………………………..…………………………… ……….(…….) in 
via/piazza…………………………………………………………………   n.  …..…. CAP …………..… Telefono ……………………………..… 
Cell. ….…………………..e-mail ………………………….……………………. 

e 
Il   sottoscritto   genitore/tutore   ………………………………………………………………………..……   nato   il… ................................a 
……………………………..……………..…… (……) residente a ……………………………………….…………………………… (…….) in 
via/piazza……………………………………………………………….… n. ………. CAP ……………… Telefono ………..…………………….… 

Cell. ………………… e-mail …………………….…………………... 
CHIEDE 

L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A………………………………………………. frequentante la classe …………….. della scuola 
……………………………………, nato il …………... a ………………………………… (…….) residente a .................................................................. ( 
…….) in via/piazza …………………………………………………………… n. ……..… CAP ............... al seguente modulo formativo: 

 
 

 SCUOLA INFANZIA

 
LABORATORIO Luogo Data Docenti (barrare con una 

x il modulo a cui 
si è interessati) 

“Astronomia” - 10 ore 
 
(osservazione del cielo: 

moto terra-luna-sole, 

sistema solare il telescopio di 

Galileo osservazione del cielo 

nel primo giorno di primavera 

e cometa di Halley) 

 

alunni di 5 anni della scuola 

infanzia Laghetto 

 
 

 
Scuola Infanzia 

Laghetto 

martedi 31 gennaio 2023 

martedì 21, 28 febbraio 

2023 

martedì 14, 21 marzo 2023 

Bozzato 

Viscogliosi 

 

mailto:rmic8ac002@istruzione.it
mailto:rmic8ac002@pec.istruzione.it


 SCUOLA PRIMARIA

 

LABORATORIO Luogo Data Docenti (barrare con una 
x il modulo a cui 
si è interessati) 

“C’era una volta... noi e 
l’Universo “ – 10 ore 
 
(avvicinare il bambino alla 
scoperta della 
bellezza dell’Universo, con i 
suoi corpi celesti lontani anni 
luce da noi) 
 

Classi terze, quarte e quinte 
Scuola Primaria di Laghetto 

 
 

 
Scuola Primaria 

Laghetto 

venerdì 3, 10, 17, 24 

febbraio 2023 

venerdì 3 marzo 2023 

 
ore 16:30 - 18:30 

Taglia cozzo Serenella  

“Le avventure del topino 
Desperaux” – 10 ore 
 
(Cineforum, lettura animata 

del libro: Le avventure del 

topino Desperaux, 

drammatizzazione del 

racconto, creazione di un 

lapbook) 

 

Classi seconde, terze e quarte 

scuola primaria di Laghetto 

 
 
 
 

 
Scuola Primaria 

Laghetto 

martedì 7, 14, 21, 28 
febbraio 2023 
martedì 7 marzo 2023 
 
ore 16:30 alle ore 18:30 

Di Gaetano Valentina 

Morrone Donatella 

Tagliacozzo Serenella 

 

Biblioteca: “Favole di Esopo 
e/o La Fontaine” 

 
Classi I e II scuola primaria CU 

 

 
Scuola Primaria CU 

martedì 31 gennaio e 7 
febbraio 2023 
 

ore 16:30-18:10 

Procaccini Cinzia  

Biblioteca: “Miti greci” 

 
Classi III e IV scuola primaria 

CU 

 

 
Scuola Primaria CU 

martedì 28 febbraio e 7 
marzo 2023 
 

ore 16:30-18:10 

Procaccini Cinzia  

Biblioteca: “Il leone, la strega 
e l’armadio (da “Le cronache 
di Narnia”)” 

 
Classi V scuola primaria CU 

 

 
Scuola Primaria CU 

martedì 14 e 21 marzo 2023 
 

ore 16:30-18:10 

Procaccini Cinzia  

Astronomia: “Girotondi ... 
Spaziali!” 

 
Classi I e II scuola primaria CU 

 

 
Scuola Primaria CU 

giovedì 9 - 16 - 23 marzo 

2023 

 
ore 16:30-18:10 

Procaccini Cinzia  

Astronomia: “Conosciamo il 
Sole!” 

 
Classi III e IV scuola primaria 

CU 

 

 
Scuola Primaria CU 

giovedì 13 - 20 - 27 aprile 

2023 

 
ore 16:30-18:10 

Procaccini Cinzia  



 SCUOLA SECONDARIA CU

 

LABORATORIO Luogo Data Docenti (barrare con una 
x il modulo a cui 
si è interessati) 

“Un Libro per Amico” 
10 ore 

 
(sensibilizzare gli alunni alla 
lettura, attraverso un 
approccio “emozionale”, 
stimolante e creativo) 

 
 
 

 
Scuola Secondaria 

CU 

4, 13, 20, 27 Aprile 2023 ore 
16:00 - 17:30 
ore 16:00 - 17:30 
4, 11 Maggio 2023 
ore 16:00 - 17:30 
18 maggio 2023 
ore 16.00-17.00 

Sarubbo Donatella  

Classi prime e seconde Scuola 
Secondaria CU 

   

“Dall’Idea al prototipo, 
dal disegno al prodotto 
finale in 3D” - 10 ore 

 giovedì 26 gennaio 2023 
giovedì 9, 16, 23 febbraio 2023 
giovedì 2, 9 marzo 2023 

Agosta Mario  

(l'introduzione dei concetti di 
funzionamento di un software 
CAD 
e saperlo utilizzare per la 
redazione di elaborati grafici di 
disegno e di progetto base per 
poi realizzare il prodotto 
tramite stampante 3D) 

 
 
 

Scuola Secondaria 

CU 

Ore 14:30-16.00 
 
giovedì 16 marzo 2023 
 

ore 14:30 – 15:30 

 

Classi prime, seconde e terze 
Scuola Secondaria 

   

“Simpliciter” – 10 ore  Da lunedì 6 febbraio 2023 Pucci Damiano  

 Scuola Secondaria (11 incontri da 75 minuti  

(Introduzione alla grammatica CU ciascuno)  

e alla lingua latina) 
Classi terze scuola secondaria 
CU 

 
Ore 15.00-16.15 

 

 
 SCUOLA SECONDARIA LAGHETTO

 
LABORATORIO Luogo Data Docenti (barrare con una 

x il modulo a cui 
si è interessati) 

“SCRITTURA EMOTIVA” 
10 ore 

 
La scrittura per conoscersi 

(promuovere la comunicazione 

delle proprie emozioni, 

sentimenti e utilizzare la 

scrittura per dare voce e parola 

alla propria personalità; giochi 

per sbloccare l’emotività) 

 

Classi prime, seconde e terze 
Scuola Secondaria 

 
 
 
 

 
Scuola Secondaria 

Laghetto 

martedì 14, 21, 28 febbraio 2023 
martedì 7, 14, 21 marzo 2023 
 

ore 14.30-16.00 

Tranfaglia Silvia  

Laboratorio Teatrale 

Paris”” 10 ore+10 ore     
“Il gobbo di Notre Dame de 
 
Classi prime, seconde e terze 

scuola secondaria Laghetto 

 
 
 

 
Scuola Secondaria 

Laghetto 

lunedì 23, 30 gennaio 2023 

lunedì 6, 13, 20, 27 febbraio 2023 

lunedì 6, 13, 20, 27 marzo 2023 

ore 14.30-16.00 

 
lunedì 3 aprile 2023 e mercoledì 

5 aprile 2023, dalle ore 14.30 alle 

ore 17.00, presso teatro 

parrocchiale Monte Compatri 

Amatista Lilya 

Reda Emma 

Silvestri Chiara 

 



“Costellazione Manga” 
10 ore 
 
(Imparare l’Astronomia 
attraverso i manga e 
Anime) 
 

Classi prime scuola secondaria 
di Laghetto 

 
 

 
Scuola Secondaria 

Laghetto 

mercoledì 12, 19, 26 aprile 2023 
mercoledì 3, 10, 17 maggio 2023 
ore 14.30-16.00 
 
mercoledì 24 maggio 2023 
ore 14.30-15.30 

Reda Emma  

“I cieli sopra i Castelli” 
10 ore 

 
(promuovere la conoscenza dei 
concetti basilari 
dell’astronomia, le fasi 
lunari, i pianeti del sistema 
solare e i loro movimenti, le 
costellazioni visibili nel cielo, 
l’orientamento attraverso le 
stelle; osservazione del cielo a 
S.Silvestro) 
 

Classi seconde e terze scuola 
secondaria di Laghetto 

 
 
 
 

 
Scuola Secondaria 

Laghetto 

venerdì 21, 28 aprile 2023 
ore 14.30 alle 16.00 
venerdì 15, 12, 19, 26 maggio 
2023 
ore 14.30 alle 16.00 
Uscita notturna da definire 

Cherubini Fabio 

Tranfaglia Silvia 

 

 
 
 

LABORATORIO 
AREA A RISCHIO 

Luogo Data Docenti (barrare con una 
x il modulo a cui 
si è interessati) 

“GAMING” - 11 ore 

 
(stimolare gli alunni a 
confrontarsi su un uso 
consapevole dei videogiochi e 
costruiranno un vademecum e 
uno spot pubblicitario) 
 

Classi prime e seconde Scuola 
Secondaria CU 

 
 
 

 
Scuola Secondaria 

CU 

mercoledì 5, 12, 19, 26 aprile 
2023 
 

mercoledì 3, 10, 17 maggio 2023 
ore 16:00 - 17:30 

Sarubbo Donatella  

“Social NetworK” - 11 ore 

 
(L’uso consapevole dei social 

network e delle applicazioni di 

messaggistica) 

 

Classi prime, seconde e terze 

Scuola Secondaria 

 
 

 
Scuola Secondaria 

CU 

venerdì 14, 21, 28 aprile 

venerdì 5, 12 maggio 

 
ore 15:00-17:00 

(ultimo incontro fino alle ore 

18:00) 

Santonico Cristina  

“Piacere, Latino!” - 11 ore 

 
(conoscere il latino e ritrovare 

le nostre radici e la nostra 

identità culturale) 

 
classi terze Scuola Secondaria 

 

 
Scuola Secondaria 

Laghetto 

mercoledì 15, 22, 29 marzo 2023, 
ore 14,30 – 16.00 
 

mercoledì 5, 12, 19, 26 aprile 
2023, ore 14,30 – 16.30 

Giuliani Valentina  

“Scienze in gioco” - 11 ore 

 
(il metodo scientifico di Galileo 
Galilei: gli alunni saranno 
guidati in semplici esperienze 
di costruzione di modelli che 
saranno testati e di cui ne sarà 
valutata la riuscita) 
 

Classi seconde Scuola 
Secondaria 

 
 

 
Scuola Secondaria 

Laghetto 

giovedì 2, 9, 16, 23, 30 marzo 
2023 
Giovedì 13 aprile 2023 
 

ore 14:30 alle 16:00 
 

giovedì 20 aprile 2023 
ore 14:30 alle 16:30 

Petrarca Patrizia  



I sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevoli che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Sono consapevoli che l’IC Paolo 

Borsellino, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni 

necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti 

autorizzano codesto Istituto al trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a per le finalitàconnesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
 

Data   
 

Firma del/dei genitori/tutore 
 
 

 



 



 


