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Ai sigg. Docenti 

Agli Alunni 
Al personale ATA 

Al DSGA  
 

Ai sigg. Genitori 
Alle Associazioni del territorio 

 
Al sito istituzionale 

Loro sedi 
 
 

OGGETTO: Laboratorio esperienziale sull’autunno e gemellaggio tra i plessi di scuola primaria 
 
 
In vista dell’imminente ricorrenza di San Martino, l’Istituto intende organizzare delle giornate di festa, come 
attività didattiche-educative sotto forma di laboratorio esperienziale da svolgersi nelle classi di scuola 
dell’infanzia e primaria, sulla tematica dell’autunno, all’insegna della conoscenza dei colori, dei profumi e dei 
prodotti tipici, con canti, poesie e filastrocche e la realizzazione di disegni; nonché con la degustazione di una 
merenda sana e con laboratori tematici, con i prodotti stagionali, quali noci, castagne, mele, zucca, nocciole, 
uva, olive, funghi, melegrane, cachi, mandarini, ecc.  

Con l’occasione, i plessi di scuola primaria potranno essere accoppiati (due o tre alla volta) tra di loro e 
svolgere la festa in maniera congiunta, realizzando così un gemellaggio simbolico tra i plessi. I plessi di scuola 
dell’infanzia svolgeranno le attività singolarmente. 

Si richiede ai genitori ed alle associazioni del territorio di fornire, attraverso i maestri e le maestre, il proprio 
contributo, per realizzare congiuntamente alla scuola delle attività laboratoriali (quali ad esempio una mostra 
micologica con spiegazione, la preparazione di alimenti sani per una merenda collettiva, un laboratorio di 
lavorazione dei prodotti succitati) che possano arricchire, attraverso una didattica esperienziale condivisa, le 
giornate di festa.  

Date previste: 
 
Mercoledì 9/11  Dipignano/Laurignano (presso cortile scuola Dipignano) 
Giovedì 10/11  Carolei/Vadue/Domanico (presso aula magna Carolei + spazio esterno) 
Venerdì 11/11 Plessi scuola dell’infanzia  
 
Saranno organizzate eventuali turnazioni per classi parallele dai responsabili di plesso. I lavori realizzati dagli 
alunni permarranno nelle classi ad abbellire le aule per tutto il periodo autunnale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 


