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Prot.n. 388/VI.12                                                                        28/01/19 

SCUOLA VIVA III 

 

A febbraio riparte Scuola Viva, di seguito le attività laboratoriali per tipo di partecipanti: 

 modulo A1 “Matematica in gioco” rivolto agli studenti di I media di tutti gli istituti scolastici. I 
laboratori si svolgeranno nel giorno di lunedì da febbraio a maggio 2019; 

 modulo A2 “Let's play coding with...” rivolto agli studenti di I-II elementari di tutti gli istituti 
scolastici. I laboratori si svolgeranno nel giorno di sabato da febbraio a aprile 2019; 

 modulo C1 “A due ruote” rivolto agli studenti di elementari e medie di tutti gli istituti scolastici. I 
laboratori si svolgeranno nel giorno di venerdì a maggio e di sabato a giugno e luglio 2019; 

 modulo C2 “L'orto in tavola” rivolto agli studenti di IV-V elementare di tutti gli istituti scolastici. I 
laboratori di svolgeranno nel giorno di venerdì da febbraio a maggio e di sabato a luglio 2019; 

 modulo C3 “Legno e territorio” rivolto agli studenti delle medie di tutti gli istituti scolastici. I 
laboratori si svolgeranno nel giorno di giovedì da febbraio a maggio 2019; 

 modulo D3 “Scoprire l'archeologia” rivolto agli studenti della I media di tutti gli istituti scolastici. I 
laboratori si svolgeranno nel giorno di giovedì da marzo a giugno 2019; 

 modulo E1 “Tint'Ortiamoci” rivolto agli studenti della IV-V elementare di tutti gli istituti scolastici. I 
laboratori si svolgeranno nel giorno di giovedì da marzo a giugno 2019. 

 

Per le specifiche sugli orari a breve sarà pubblicato il calendario. Iscrizioni entro 8 febbraio 2018 

 

SIETE INVITATI 

 

venerdì 1 febbraio 2019 alle ore 17.00 

presso l'Aula Magna dell'IC Santa Croce di Sapri 

 

PRESENTAZIONE DEI LABORATORI DI SCUOLA VIVA III 

 

 


