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Programma laboratori gennaio/febbraio 2021 
 

Gentili famiglie, cari ragazzi,  

di seguito viene presentato il programma dei laboratori per il mese di gennaio.  

I laboratori saranno effettuati mantenendo la distanza interpersonale di 2 mt tra alunni di classi 

diverse. 

Si ricorda che per frequentare un laboratorio è necessario comunicare la propria adesione la 

settimana precedente allo svolgimento e fino all’esaurimento dei posti disponibili per garantire 

il distanziamento e la tracciabilità dei contatti, scrivendo direttamente al docente responsabile 

entro il venerdì. L’iscrizione andrà effettuata ogni volta, in caso di mancata iscrizione lo 

studente frequenterà il laboratorio di studio guidato che è comunque sempre garantito per 

tutte le classi. La fascia oraria è 14.15-15.45. Per i laboratori linguistici l’iscrizione si ritiene 

effettuata per l’intero anno attraverso la comunicazione già inviata ai docenti responsabili. 

 

Laboratori prime medie 
 

Decorazione, classi prime medie (silvia.sacco@donboscoborgo.it ): 

mercoledì 13 gennaio tutte le classi prime 

mercoledì 20 gennaio tutte le classi prime 

mercoledì 27 gennaio tutte le classi prime 

mercoledì 3 febbraio tutte le classi prime 

mercoledì 10 febbraio tutte le classi prime 

mercoledì 17 febbraio tutte le classi prime 

mercoledì 24 febbraio tutte le classi prime 

 

Atletica, classi prime medie (roberto.ferrucci@donboscoborgo.it ): 

venerdì 15 gennaio tutte le classi prime 

venerdì 22 gennaio tutte le classi prime 

venerdì 29 gennaio tutte le classi prime 

venerdì 5 febbraio tutte le classi prime 

venerdì 12 febbraio tutte le classi prime 

venerdì 19 febbraio tutte le classi prime 

venerdì 26 febbraio tutte le classi prime 

 

Chitarra, classi prime medie (lorenzo.cominoli@donboscoborgo.it): 

45’ per gruppo classe, contattare il docente per informazioni riguardo lo strumento, il 

modulo precedente o successivo gli studenti effettuano lo studio con il gruppo 

classe. 

 

venerdì 15 gennaio 14.15 - 15.00 1A e 1C 

venerdì 22 gennaio 14.15 - 15.00 1B e 1D 

venerdì 29 gennaio 14.15 - 15.00 1A e 1C 

venerdì 5 febbraio 14.15 - 15.00 1B e 1D 
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venerdì 12 febbraio 14.15 - 15.00 1A e 1C 

venerdì 19 febbraio 14.15 - 15.00 1B e 1D 

venerdì 26 febbraio 14.15 - 15.00 1A e 1C 

 

Young Chef, classi prime medie (fabio.perna@donboscoborgo.it): 

martedì 12 gennaio 1A 

martedì 19 gennaio 1B e 1D 

martedì 26 gennaio 1C (laboratorio con docenti di lingua) 

martedì 2 febbraio 1A 

martedì 9 febbraio 1B e 1D 

martedì 16 febbraio 1C (laboratorio con docenti di lingua) 

 

Laboratori seconde medie 
 

Atletica, classi seconde medie (maurizio.cerutti@donboscoborgo.it ): 

mercoledì 12 gennaio tutte le classi seconde 

mercoledì 20 gennaio tutte le classi seconde 

mercoledì 21 gennaio tutte le classi seconde 

mercoledì 3 febbraio tutte le classi seconde 

mercoledì 10 febbraio tutte le classi seconde 

mercoledì 17 febbraio tutte le classi seconde 

mercoledì 18 febbraio tutte le classi seconde 

 

Chitarra, classi seconde medie, (lorenzo.cominoli@donboscoborgo.it ) 

45’ per gruppo classe, il modulo precedente gli studenti effettuano lo studio con il 

gruppo classe: 

venerdì 15 gennaio 15.00 - 15.45 2A e 2C 

venerdì 22 gennaio 15.00 - 15.45 2B e 2D 

venerdì 29 gennaio 15.00 - 15.45 2A e 2C 

venerdì 5 febbraio 15.00 - 15.45 2B e 2D 

venerdì 12 febbraio 15.00 - 15.45 2A e 2C 

venerdì 19 febbraio 15.00 - 15.45 2B e 2D 

venerdì 26 febbraio 15.00 - 15.45 2A e 2C 

 

Archimede, classi seconde medie (silvia.sacco@donboscoborgo.it ): 

martedì 12 gennaio 2A e 2C 

martedì 19 gennaio 2B e 2D 

martedì 26 gennaio 2A e 2C 

martedì 2 febbraio 2B e 2D 

martedì 9 febbraio 2A e 2C 

martedì 16 febbraio 2B e 2D 

martedì 23 febbraio 2A e 2C 

 

Lettura/Scrittura creativa, classi seconde medie (marco.merlin@donboscoborgo.it): 

venerdì 15 gennaio  2A e 2B 

venerdì 22 gennaio 2C e 2D 
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venerdì 29 gennaio 2A e 2B 

Scrittura creativa, classi seconde medie 

(serena.borgna@donboscoborgo.it ): 

mercoledì 3 febbraio 2C e 2D 

mercoledì 10 febbraio 2A e 2B 

mercoledì 17 febbraio 2C e 2D 

mercoledì 24 febbraio 2A e 2B 

Laboratori terze medie 

KEY, classi terze medie: 

45’ per gruppo classe, iscrizioni già effettuate. Il modulo precedente o successivo gli 

studenti effettuano lo studio con il gruppo classe. Il calendario si modificherà con 

frequenza settimanale appena possibile. 

 

Il laboratorio sarà frequentato TUTTE le settimane per un modulo da 45 minuti 

alternatamente con la prof.ssa Delzanno e con la prof.ssa Wilson. Le classi saranno 

suddivise nella seguente modalità: sezione A con sezione B, sezione C con sezione D. 

 

Scrittura creativa, classi terze medie (serena.borgna@donboscoborgo.it) : 

mercoledì 20 gennaio tutte le classi terze 

mercoledì 27 gennaio tutte le classi terze 

Lettura/Scrittura creativa, classi terze medie (marco.merlin@donboscoborgo.it) 

venerdì 5 febbraio tutte le classi terze  

venerdì 12 febbraio tutte le classi terze  

venerdì 19 febbraio tutte le classi terze  

venerdì 26 febbraio tutte le classi terze  

 

DELE, classi terze medie, iscrizioni già effettuate.  

Tutti i mercoledì 

 

FabLab, classi terze medie, (silvia.sacco@donboscoborgo.it ): 

venerdì 15 gennaio 3C, 3B, 3A 

venerdì 22 gennaio 3D 

venerdì 29 gennaio 3C, 3B, 3A 

venerdì 5 febbraio 3D 

venerdì 12 febbraio 3C, 3B, 3A 

venerdì 19 febbraio 3D 

venerdì 26 febbraio 3C, 3B, 3A 

 

Atletica, classi seconde terze (maurizio.cerutti@donboscoborgo.it ): 

mercoledì 12 gennaio tutte le classi seconde 

mercoledì 20 gennaio tutte le classi seconde 

mercoledì 21 gennaio tutte le classi seconde 

mercoledì 3 febbraio tutte le classi seconde 

mercoledì 10 febbraio tutte le classi seconde 
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mercoledì 17 febbraio tutte le classi seconde 

mercoledì 18 febbraio tutte le classi seconde 

 


