
 

 

Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni 
della scuola secondaria di I grado e II grado  
alla Direttrice Sr Daniela Faggin 
alla segreteria amministrativa  
alla segreteria didattica 
 
Padova, 25 ottobre 2021 

Comunicazione N° 29/21  
Prot. n° 408/MD-SP/21         

 

 Oggetto: Attivazione di laboratori extra curricolari novembre 2021– maggio 2022  

 
 Si comunica che dalla metà del mese di novembre 2021 avranno inizio, presso il nostro 
Istituto, alcuni laboratori extra curricolari sia per gli alunni della scuola media sia per gli alunni 
dei licei, per ampliare l’offerta formativa del mattino e per favorire ulteriori occasioni di incontro 
e di approfondimento di tematiche educativo-culturali. 
Di seguito le proposte che saranno attivate a partire dal mese di novembre 2021.  
 

LABORATORI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
1. Laboratorio di Teatro. Si svolgerà nel giorno di giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 con la 

consulenza di “Barabao teatro” (referente Romina Ranzato). Periodo: marzo - maggio 2022, 
(10 incontri + allestimento di spettacolo finale).  Numero richiesto di partecipanti: 20.  
Quota di partecipazione € 90 
 

2. Laboratorio di Pittura. Si svolgerà nel giorno di venerdì dalle ore 14,40 alle ore 15,50 con la 
prof.ssa sr Bruna Bettini. Periodo novembre 2021 - aprile 2022. Max 15 partecipanti. I 
materiali essenziali saranno forniti dalla scuola. Quota di partecipazione € 40 
 

LABORATORI PER I LICEI 
3. Laboratorio di Teatro. Si svolgerà nel giorno di giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 con la 

consulenza di “Barabao teatro” (referente Romina Ranzato). Periodo: marzo - maggio 2022, 
(12 incontri + allestimento di spettacolo finale).  Numero richiesto di partecipanti: 20.  
Quota di partecipazione € 100.  

 
4. Laboratorio di Pittura. Si svolgerà nel giorno di giovedì, per circa un’ora, dalle ore 13,00 

alle ore 15,00 (con inizio a seconda del termine dell’orario scolastico mattutino) con la 
prof.ssa sr Bruna Bettini. Periodo novembre 2021 - aprile 2022. Max 15 partecipanti. I 
materiali essenziali saranno forniti dalla scuola. Quota di partecipazione € 35 

 

5. Laboratorio LATEX, per imparare un linguaggio informatico alternativo, più complesso, 
più potente e più adatto a scopi scientifici, rispetto al linguaggio microsoft. Il laboratorio si 
svolgerà il giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,00, nel periodo novembre 2021 
maggio 2022, per un totale di 14 incontri. Numero partecipanti (min. 12 – max. 25) Ogni 
partecipante dovrà essere munito di pc portatile. Referente prof. Nicola Tranquilli.  
Quota di partecipazione € 60 
 



 

 

6. Laboratorio di preparazione ai test universitari. Il laboratorio è rivolto soltanto agli 
studenti di quarta e quinta superiore. Periodo di svolgimento: novembre 2021 – maggio 
2022, con cadenza settimanale, il mercoledì, dalle 14,30 alle 16,30. Il laboratorio è 
organizzato in 9 moduli, di più incontri, di matematica e fisica: 1. Statistica. 2. Calcolo 
combinatorio. 3. Probabilità. 4. Geometria spaziale. 5. Geometria analitica spaziale. 6. 
Fluidostatica. 7. Fluidodinamica. 8. Ottica. 9. Circuiti elettrici.  
Referente prof.ssa Elisabetta Cecchetto. Numero partecipanti: min. 12 – max. 25.  
Quota di partecipazione € 100 
 

7. Laboratorio “Giornalino d’Istituto”. Scopo del laboratorio è creare una redazione 
permanente che elabori il “giornalino del Don Bosco”. Dopo un primo periodo di 
formazione laboratoriale, saranno gli stessi studenti a curare il progetto: dalla scrittura degli 
articoli al processo di stampa, passando per la correzione delle bozze e l’impaginazione. Il 
laboratorio si svolgerà da novembre 2021 a maggio 2022, nel giorno di martedì, dalle ore 
14,30 alle ore 15,30. Partecipanti: min .10 max. 15. Referente prof.ssa Anna Tasson.  
Quota di partecipazione € 60 
 

LABORATORI PER TUTTI (SCUOLA MEDIA + LICEI) 

8. Laboratorio “L’orchestra del Don Bosco”.  Si propone di creare una band di ragazze e 
ragazzi che abbiano voglia di suonare in un gruppo, con repertorio di musiche dei giorni 
nostri, brani attuali e conosciuti, canzoni classiche. Sono invitati tutti coloro che sanno 
suonare un qualsiasi strumento musicale o che hanno già qualche piccola base. L’orchestra 
del Don Bosco collaborerà con il “Coro Don Bosco” per animare feste ed eventi all’interno 
dell’Istituto. Giorno di svolgimento: mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30. Partecipanti: 
min. 12 – max. 20. Il laboratorio è annuale ma è articolato in due periodi: da novembre 2021 
a metà febbraio 2022 e da metà febbraio 2022 a giugno 2022.  
Quota di partecipazione per ciascun periodo € 30 
 

9. Laboratorio “Il coro del Don Bosco”. Si propone la creazione di un coro di ragazze e 
ragazzi con voglia di fare musica insieme e imparare a cantare in un gruppo, con repertorio 
di musiche dei giorni nostri, brani attuali e conosciuti e canzoni classiche. Sono invitati tutti 
coloro che amano cantare da soli o in gruppo a due o più voci. Obiettivo del Laboratorio è 
animare alcuni momenti di festa e ritrovo durante l’anno scolastico, supportato 
dall’Orchestra Don Bosco. Giorno di svolgimento: mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 
Partecipanti: min. 12 – max. 20. Il laboratorio è annuale ma è articolato in due periodi: da 
novembre 2021 a metà febbraio 2022 e da metà febbraio 2022 a giugno 2022.  
Quota di partecipazione per ciascun periodo € 25. 
 

Note aggiuntive. 

 Per tutti i laboratori è previsto un numero minimo di partecipanti, al di sotto del quale 

il laboratorio non potrà essere attivato. 

 L’Istituto “Don Bosco” sta valutando di attivare altri laboratori anche nel secondo 

periodo di scuola, a partire dalla fine di gennaio 2022. 

 A breve saranno anche proposti, a titolo sperimentale, dei corsi di strumento musicale: 

pianoforte, violino e flauto traverso, che si svolgeranno tramite lezioni individuali, con 



 

 

professionisti qualificati. 

 

 L’iscrizione si formalizza consegnando il tagliando sotto riportato, compilato e firmato 

entro l’8 novembre 2021 in segreteria amministrativa e versando contestualmente la 

quota di partecipazione, tramite bonifico sul conto bancario intestato a “Istituto 

Femminile Don Bosco delle FMA” con IBAN IT19J0503412102000000001196. 
Cordiali saluti 
                Il Preside 
          Andrea Bergamo 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ISTITUTO DON BOSCO    -  via Camillo de Lellis, 4 – 35128 Padova -  tel. 049/8021667 
 segreteria@donboscopadova.it / amministrazione@donboscopadova.it   

 
Il / la sottoscritto/a (Cognome e Nome) __________________________________________________________ 
 

autorizza il figlio/a (Cognome e Nome) __________________________________________________________ 

 

Classe _________________________ Grado scolastico ___________________________________________ 

A PARTECIPARE alle seguenti attività di laboratorio: 
 

 Laboratorio n° 1 Teatro per scuola media (secondaria di I grado) 
 

 Laboratorio n° 2 Pittura per scuola media (secondaria di I grado) 
 

 Laboratorio n° 3 Teatro per scuola superiore 
 

 Laboratorio n° 4 Pittura per scuola superiore 
 

 Laboratorio n° 5 Linguaggio informatico Latex 
 

 Laboratorio n° 6   Preparazione ai test universitari 
 

 Laboratorio n° 7   Giornalino d’Istituto 
 

 Laboratorio n° 8   L’orchestra del Don Bosco - 1° periodo 
 

 Laboratorio n° 9   Il coro del Don Bosco - 1° periodo 

Data _______________ Firma leggibile (*) ___________________________________________________ 

Data _______________ Firma leggibile (*) ___________________________________________________ 

 (*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di partecipazione all’uscita didattica, rientrando nelle responsabilità 
genitoriali, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione 
scolastica sia stata condivisa all’atto dell’iscrizione. 
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