
CIRCOLARE NR 36

AGLI ALUNNI

AI GENITORI

AI SIGG. DOCENTI

Scuola Infanzia - Primaria

Oggetto: Progetto ceramica 

Si comunica agli alunni, ai genitori e ai sigg. docenti che, vista l’approvazione del 

Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, dei progetti previsti dal P.O.F. 

2019/2020, sono aperte le iscrizione ai seguenti progetti riguardanti la manipolazione 

e modellamento dell’argilla.

La scuola ha previsto, nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta diverse attività tra 

cui il laboratorio di ceramica.

Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la 

progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e valutare, attività vissute in

modo condiviso e partecipato con altri. 

La produzione di manufatti in ceramica risponde ai bisogni creativi dell’uomo, 

attraverso la manipolazione della creta i bambini possono sviluppare la capacità 

ideativi e rappresentativa, imparando ad “usare le mani” per creare e liberare la loro

fantasia.

Le attività saranno realizzate con l’apporto dell’esperta ceramista Sig.ra Rossella 

Lancellotti.

Ceramica - Infanzia

Scuola Infanzia

Attività - Sono previste 10 ore di esercitazione per ogni sezione della scuola 

dell’Infanzia.

Le attività previste sarannno

 Tecniche di manipolazione dell’argilla

 Lavorazione al tornio

 Spugnatura e cottura

 Decorazione a freddo, smaltatura e decorazione con clori ceramici

 Cottura

Costi - Il costo per la partecipazione all’attività è pari ad € 7,00 ad alunno/a.

Il costo suddetto è a parziale copertura dei costi inerenti l’esperto ed i materiali 

utilizzati.





Ceramica - Primaria

Scuola Primaria classi Ie e IIe

Attività - Sono previste 12 ore di esercitazione per ogni classe I e II della scuola 

Primaria.

 Tecniche di manipolazione dell’argilla

 Lavorazione al tornio

 Spugnatura e cottura

 Decorazione a freddo, smaltatura e decorazione con clori ceramici

 Cottura

Costi - Il costo per la partecipazione all’attività è pari ad € 7,00 ad alunno/a.

Il costo suddetto è a parziale copertura dei costi inerenti l’esperto ed i materiali 

utilizzati.

Si pregano i referenti degli ordini di scuola interessati di informare le classi 

interessate e invitare gli alunni ad iscriversi tramite il modulo cartaceo allegato alla 

presente, da compilare e consegnare in segreteria, entro e non oltre il 11 novembre 

2019.

L’importo per la copertura del costo di frequenza dell’intero corso andrà versato solo 

al momento dell’attivazione dei corsi, dopo apposita comunicazione da parte della 

scuola e con le modalità che saranno indicate.

Oppido Lucano, 31 ottobre 2019

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Bernardino Sessa
              Firma autografa omessa ai sensi

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Progetto CERAMICA

Si comunica che per l’a.s. 2019/20 sarà attivati attiveranno i progetti “CERAMICA”, 

destinato agli alunni della scuola dell’Infanzia e delle classi I e II della scuola 

Primaria.

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all’ins.  Sportiello Antonietta, sede

Oppido Lucano.

MODULO PRE-ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________

genitore dell’alunno/a_____________________________________________

Iscritto/a alla classe _____sez. _____ della Sede _______________________

 INFANZIA
“CERAMICA”

 PRIMARIA I, II

di questo Istituto autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto suindicato

Data, __________________________________ firma


