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OGGETTO: Progetto di Ceramica - Anno Scolastico 2018-19. 
 
Si comunica alle famiglie che il Collegio dei docenti, con il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/19, 
ha approvato la partecipazione della Scuola primaria al progetto di Ceramica:  

“Arte, creatività, solidarietà” 
Il progetto offre la possibilità di avvicinare i bambini all’arte figurativa mediante la manipolazione dell’argilla, il cui 
obiettivo fondamentale è quello di aprire le porte al libero pensiero espressivo, attraverso la chiave della 
creatività.  
LE ATTIVITA’ PROPOSTE saranno svolte dai bambini partendo dalla conoscenza della materia per passare poi alla 
realizzazione di semplici lavori con le tecniche a calco, a colombino, alla libera modellazione… 
I bambini produrranno una serie di manufatti che sarà esposta in una mostra didattica allestita nei primi giorni di 
giugno 2019. Gli alunni, per il loro impegno, saranno premiati pubblicamente dal Dirigente scolastico e potranno 
portare a casa i loro “lavori”, come ricordo di una splendida esperienza. Alla consegna degli stessi sarà chiesto un 
libero e piccolo contributo per permettere al laboratorio di autofinanziarsi e, come consolidata abitudine, il Convitto 
ne devolverà una parte in beneficenza. 
DURATA DEL CORSO: Novembre - Maggio   
FREQUENZA: settimanale  
ORARIO: Pomeridiano 
SEDE CORSO: nel nostro laboratorio di ceramica, ubicato al pian terreno, attrezzato con tornelli, trafila e forno.  
QUOTA MENSILE: GRATUITA 
Si prega di comunicare l’adesione al progetto di Ceramica “Arte, creatività, solidarietà” 
 all’insegnante coordinatrice di classe entro il 26/27 Novembre 2018, mediante la compilazione dell’autorizzazione 
genitoriale alla partecipazione al progetto. 
In attesa di conoscere la manifestazione di volontà delle SS.LL., si porgono distinti saluti.                            

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Giuseppina ZANNINI 
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. vo n.39/1993 
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