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Circ. n.116 2022/2023 Santu Lussurgiu, 30.11.2022

Alla cortese attenzione
dei docenti e delle famiglie

al personale ATA

tutte le sezioni scuola dell’Infanzia
classi 1^A-2^A-2^B primaria

Classi 1^A-2^A-3^A Secondaria di 1°grado
Santu Lussurgiu

OGGETTO:  Scuole Santu Lussurgiu-Laboratori di lettura e sulle emozioni- sabato 3 dicembre -Artes
e Sabores

Sabato 3 dicembre 2022 durante la mattinata, gli alunni dei tre ordini di scuola parteciperanno ai

laboratori proposti dall'associazione "Soleanima" della Cooperativa Sociale di Macomer,

(Soleanima  Società Cooperativa Sociale  Via Beltrame di Bagnacavallo n.2 08015 Macomer (NU))

Il laboratorio si svolgerà sotto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale (che ringraziamo) e proseguirà

per tutti i partecipanti alla manifestazione di Artes e Sabores sabato pomeriggio e domenica 4 dicembre

Partecipazione:

- Scuola dell' Infanzia di Santu Lussurgiu:  aderisce dalle ore 09.15 circa al laboratorio inclusivo "Il

barattolo della Calma". Parteciperanno  all' evento i bambini di tutte  le sezioni (3-5 anni)
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- Scuola Primaria di Santu Lussurgiu: aderisce dalle ore 10:40- con le seguenti  classi : 1^A - Laboratorio

inclusivo "Il Barattolo della Calma" mentre per la 2^A e 2^B - Laboratorio di lettura "Multisensi";

- Scuola Secondaria 1° grado di Santu Lussurgiu: aderiscono dalle ore 12.00 tutte e tre le classi, 1^A ,

2^A, 3^A , saranno differenziati nei vari  laboratori.

Di seguito una breve presentazione delle attività proposte per i laboratori:
“Soleanima” è una Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Macomer, impegnata nella costruzione

del benessere sociale della comunità  e nell’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la promozione, la

progettazione e l’erogazione di servizi  psico-socio-sanitari ed educativi strettamente calibrati sui bisogni

dei cittadini, del territorio e ed in stretta  collaborazione con le istituzioni non solo locali ma a livello

regionale.

I loro interventi nascono dalle  esigenze del territorio e da questo ricevono ulteriori stimoli e informazioni

per migliorare le loro risposte e progettarne di nuove.

Un percorso di laboratori tra cui:

Sabato3 e Domenica 4 Dicembre 2022

Laboratorio inclusivo "Il Barattolo della Calma"

Il “Barattolo della calma” è una risorsa utile a stabilire un contatto sereno e aiutare ad esplorare la propria

interiorità e individuare nel momento della sua realizzazione il proprio stato d’animo attraverso i colori.

Destinatari: bambini e ragazzi

Orario: Mattina 9.30-13.30 – Sera 16.00-20.00

Laboratorio di lettura "Multisensi"

Il laboratorio inclusivo prevede la lettura di un libro presentando la CAA. Un momento ricco di spunti e

interazione tra i partecipanti che dovranno scrivere al termine i loro pensieri utilizzando la CAA.

(Comunicazione Aumentativa Alternativa).

Destinatari: bambini e ragazzi.

Orario: Mattina 9.30 - 13.30 – Sera 16.00-20.00

Il  link alla circolare è visibile anche dal

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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