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  Agli allievi delle classi prime e seconde 
  e alle loro famiglie 
  Ai docen2 
  Al DSGA 

 

CIRC. 167 

Ogge>o: MAJOLAB ESTATE - laboratori di crea2vità e socializzazione  

L’IIS Majorana intende aHvare laboratori di socialità aper2 ai propri allievi del-
le classi prime e seconde. Ques2 laboratori sono un'occasione per ampliare le 
relazioni fra compagni di classe e di scuola e scoprire le proprie aHtudini crea-
2ve, in un ambiente sereno e piacevole. 

Sono previs2 tre progeH, che saranno segui2 da esper2 esterni: 
1- MajoLab Teatro: vuoi me>ere alla prova le tue capacità recita2ve? Sei ap-
passionato di improvvisazione? Non 2 sei perso una puntata di LOL? Questo 
laboratorio fa per te! 

2- MajoLab Sport: la pandemia 2 ha fa>o diventare troppo sedentario? Vorre-
s2 giocare in una squadra ma non sei super compe22vo? Questa è la tua occa-
sione! 

3- MajoLab CreaIvity: 2 piacerebbe scoprire le potenzialità del Crea2ve 
Commons? Vieni a scoprire quanta crea2vità è le>eralmente a portata di 
mano, nel tuo cellulare! 

I laboratori non hanno cos2 per le famiglie e si terranno dal lun al ven, dal  5 
luglio al 16 luglio, dalle ore 10.30 alle ore 13,30. 

Se vuoi partecipare devi segnalare il tuo interesse compilando il  modulo 
google  
h>ps://forms.gle/D7EJ4rnYpVQTaB2o6 

entro l’8 giugno.   

https://forms.gle/D7EJ4rnYpVQTaB2o6
http://www.majoranatorino.edu.it/
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APenzione! I posS sono molto limitaS, nella domanda scrivi l’ordine di inte-
resse per ogni laboratorio, 2 conta>eremo pres2ssimo per far2 sapere se sei 
iscri>o. 

Il 7 giugno alle ore 17,30 ci sarà una riunione informa2va on line per ragazzi e 
genitori a questo link 
h>ps://meet.google.com/gjs-mhhm-sga 

Posso frequentare MajoLab se ho da recuperare qualche materia? Assoluta-
mente sì!!!! 

Nelle stesse due seHmane, infaH, dalle 8.30 alle 10 ci saranno le lezioni per i 
corsi di recupero e laboratori di conversazione e potenziamento della lingua 
inglese.  
NON PERDERE QUESTA OCCASIONE! 

Per ulteriori informazioni:  
cinzia.galloH@majoranatorino.it 

La Dirigente Scolas2ca 

Ing. Silvia PETRICCI 
Firma autografa sos2tuita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2D. Lgs n. 39/93
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