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Circolare n. 132                                                                                                                       Oliena, 23 marzo 2022 

Agli alunni e alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Bacheca ScuolaNext 

 

OGGETTO: AVVIO E CONCLUSIONE LABORATORI DIDATTICO-ARTISTICI A CURA DEL DOTTOR SERGIO 

FLORE PROMOSSI DELLA DOCENTE MARIA RITA SAGGIA 

 

Si informano le famiglie che gli alunni delle classi della Scuola Secondaria di Primo grado sono stati coinvolti 

nella realizzazione di diversi laboratori artistici promossi dalla docente Maria Rita Saggia e curati dal Dottor 

Sergio Flore, Tecnico dei servizi educativi operante in musei e siti di interesse culturale dedicati all'arte, alla 

natura, al rispetto dell'ambiente e alle varie tecniche artistiche come la fotografia. 

Alcuni laboratori sono stati avviati e conclusi nei giorni scorsi, altri prenderanno avvio e si concluderanno 

in settimana. 

Si riporta il prospetto delle date, delle attività e delle classi coinvolte nel progetto: 

GIOVEDÌ 17, MERCOLEDÌ 23, VENERDÌ 25 MARZO 2022 

I ragazzi delle classi 3° A e 3°C sono stati coinvolti nel laboratorio didattico dal titolo "KM zero" con la messa 

a dimora di erbe e piante aromatiche in vasi, aiuole e spazi aperti e cortili scolastici. 

I ragazzi delle classi 1°D, 1°C, 2°C e 3° B sono stati coinvolti nel laboratorio didattico dal titolo "Cosmo", che 

ha impegnato gli studenti nella realizzazione di piccoli timbri artigianali dedicati alla natura. 
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I ragazzi della classe 1°A, in data 25 Marzo 2022 realizzeranno un laboratorio di fotografia dal titolo Point 

of view. Gli studenti saranno i protagonisti degli scatti fotografici che completeranno dei piccoli mondi di 

carta che racconteranno amori, paure, sogni e desideri degli studenti. 

I ragazzi delle classi 1°B e 2°A in data 25 Marzo 2022 realizzeranno un laboratorio didattico dal titolo "Nidi 

urbani". Gli studenti utilizzando materiali di riciclo realizzeranno dei piccoli nidi per passeriformi. 

I ragazzi della classe 2° B in data 25 Marzo 2022 saranno coinvolti in un laboratorio didattico dal titolo "Il 

mio tesoro" caccia al tesoro tra i banchi di scuola. Partendo dalla poetica e dalla vita dell'artista Costantino 

Nivola, i ragazzi attraverso quiz, test e indovinelli dovranno trovare il loro tesoro. 

I laboratori hanno l’intento di avvicinare gli studenti alla conoscenza e all’approfondimento di alcuni temi 

quali il riciclo consapevole, il rispetto e l’importanza della natura attorno a noi, la conoscenza di sé. Gli 

studenti avranno l’opportunità di sperimentarsi concretamente con l’arte in molte sue forme in modo da 

acquisire consapevolezza sulle tematiche trattate. 

Si ringrazia il Dottor Flore per essersi messo a disposizione degli alunni e la professoressa Saggia, promotrice 

dell’iniziativa. Si ringraziano inoltre tutti i docenti che a titolo gratuito hanno supportato l’iniziativa e il 

Personale Ata per la consueta disponibilità. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Fancello 

(Documento firmato digitalmente) 
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