
                                                    
 
 

OFFERTA FORMATIVA LABORATORI ANNO SOCIALE 2022/23 

 
L’Associazione “Laboratorio Stabile” ed il Laboratorio Stabile di Teatro hanno il 

piacere di annunciare l’attivazione di diversi laboratori che si terranno da 

ottobre 2022 a maggio 2023 NEL PLESSO DI VIA TAVERNA, 97 – I. C. Paolo Stefanelli. 

Per fare richiesta, selezionare con una crocetta i laboratori ai quali si intende 

partecipare e compilare la parte sottostante con i propri dati, poi inviarne una 

scansione via email a: direzione@laboratoriostabile.com oppure via wa al 

3455267233. 

Sarete contattati per ricevere informazioni più dettagliate riguardo le modalità 

dei corsi. 

 

LABORATORIO DI TEATRO per i ragazzi della scuola secondaria di 1°grado ☐ 

LABORATORIO DI TEATRO per i ragazzi della scuola secondaria di 2°grado ☐ 

LABORATORIO DI TEATRO per i ragazzi della scuola primaria ☐ 
LABORATORIO DI TEATRO IN INGLESE per i ragazzi della scuola secondaria di 

1°grado ☐ 
LABORATORIO DI TEATRO IN FRANCESE per i ragazzi della scuola secondaria di 

1°grado ☐ 

LABORATORIO DI CERAMICA ☐ 

LABORATORIO DI TEATRO PER ADULTI ☐ 

LABORATORIO DI TRUCCATURA TEATRALE per i ragazzi della scuola secondaria di 

1°grado ☐ 

LABORATORIO DI SARTORIA TEATRALE per i ragazzi della scuola secondaria e per i 

genitori ☐ 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA “L’occhio fotografico” per i ragazzi della scuola 

secondaria di 1° grado ☐  per adulti ☐ 

CORO PER ADULTI ☐ 

CORSI “MATELAB”: RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO MATEMATICA ☐ 

CORSO DI LATINO 1° LIVELLO ☐ 

CORSO DI LATINO 2° LIVELLO ☐ 
SOS ITALIANO: orientamento e metodo di studio per studentesse e studenti non 

italofoni e per DSA e BES, per i ragazzi della scuola secondaria di 1°grado ☐ 

LABORATORIO “LA FABBRICA DEL SUONO” (costruzione di apparecchiature audio) ☐ 
LA LETTERATURA IMPOSSIBILE, corso di scrittura creativa per i ragazzi della 

scuola secondaria di 1°grado: ☐ 
STUDIO ASSISTITO, per le materie di lettere del triennio di scuola secondaria di 

1° grado ☐ 
CINEMA ITALIA: i 10 film che raccontano la storia italiana del Novecento. 

Visione guidata ai film, analisi del linguaggio cinematografico, realizzazione 

di un prodotto video con le recensioni realizzate dai partecipanti. PER I 

RAGAZZI DI 3ª MEDIA ☐ 

RASSEGNA STAMPA AGENDA 2030: lettura commentata dei quotidiani incentrata sui 17 

obiettivi di sviluppo sostenibile. Realizzazione di un report finale sugli 

articoli analizzati; all'interno del corso è prevista la preparazione alla prova 

scritta ed orale per l'Esame di Stato di italiano. PER I RAGAZZI DI 3ª MEDIA ☐ 
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LABORATORIO “INTERNATIONAL SPACE BOOTCAMP”: (il primo laboratorio interamente 

dedicato allo SPAZIO e alle MISSIONI SPAZIALI) per i ragazzi della scuola 

primaria e della scuola secondaria di 1° e di 2° grado ☐ 

CORSO DI INFORMATICA DI BASE PER ADULTI: DALLA CONOSCENZA DELL’HARDWARE E DEI 

SOFTWARE ALL’USO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ☐ 

CORSO DI INFORMATICA per ragazzi ☐ 

 

 

CORSI DI MUSICA, a cura dell’OGMM (Orchestra Giovanile di Monte Mario): 

 

Batteria/Percussioni ☐ 

Canto ☐ 

Chitarra ☐ 

Contrabbasso/Basso Elettrico ☐ 

Flauto ☐ 

Pianoforte ☐ 

Sax ☐ 

Viola ☐ 

Violino ☐ 

Violoncello ☐ 

 

Per conoscere l’attività del Laboratorio Stabile di Teatro e dell’Associazione, 

vi invitiamo a visitare il nostro sito all’indirizzo laboratoriostabile.com oppure 

la nostra pagina Facebook: http://www.facebook.com/laboratoriostabile/    

Per richiesta informazioni, inoltre, potete inviare una e mail a 

direzione@laboratoriostabile.com 

oppure tel/wa al 3455267233 

 

 

 

Richiesta di iscrizione. 

 

Il sottoscritto ________________________________ chiede di partecipare ai 

laboratori richiesti, che si terranno presso la scuola di via Taverna, 97. 

 

IN CASO DI ISCRIZIONE DI MINORE: 

 

Io sottoscritto ___________________________, genitore dell’alunno (o degli 

alunni),  

 

________________________________________________________________________________

___ 

 

Istituto ______________________, classe _________ plesso ____________________, 

chiedo che mio/a figlio/a sia ammesso a partecipare ai laboratori richiesti, che 

si terranno presso la scuola di via Taverna, 97. 

 

Per contattarmi: 

 

email…………………………………………………………  tel./cell……………………………………………………… 

 

Firma_______________________________ 
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