
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022-23 
LABORATORI PROGETTO CRESCINTULTURA 

 
Scheda d’iscrizione 

 
Nell'ambito del progetto Crescincultura, saranno attivati, dal 9 gennaio al 30 maggio 2023 una serie di laboratori rivolti 
a bambini e ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado delle scuole di Monte Sant’Angelo. 
 
I laboratori, tenuti da educatori di Legambiente FestambienteSud e Arci Nuova Gestione, si svolgeranno di pomeriggio 
e l'organizzazione sta raccogliendo le adesioni e le indicazioni di preferenza di giorni e orari per predisporre un 
calendario dettagliato. 
 
Ogni bambino/ragazzo potrà scegliere di frequentare anche più di un laboratorio fino a un massimo di due. 
 
La partecipazione è gratuita perché il corso è sostenuto dall’Impresa Sociale con i Bambini. 
E’ possibile iscriversi entro il giorno 10 gennaio 2023, portando questa scheda alla Green Cave in via Garibaldi 27 a 
Monte Sant’Angelo, oppure spedendola via mail a festambientesud@gmail.com . 
 
Saranno accolte le candidature in ordine di arrivo e il calendario dei laboratori verrà composta sulla base delle 
prevalenti preferenze degli iscritti e comunicato alle famiglie almeno una settimana prima dell’inizio delle attività. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
NOME COGNOME SCUOLA 

FREQUENTATA 
DATA DI 
NASCITA  

CELLULARE 
GENITORE 

E-MAIL GENITORE 

 
 

     

 
Spuntare il laboratorio o i laboratori prescelto/i: 
 

� SAMMECALÉRE 2.0 – sede di Legambiente – scuole medie e ultime classi della primaria 
Il laboratorio mira a promuovere conoscenze in merito al culto micaelico, alla tradizione iconografica relativa a San 
Michele, allo sviluppo di abilità costruttive artistiche e artigianali di manufatti di artigianato sacro. 

� SCUOLA DEL CAMMINO – sede di Legambiente – classi della primaria 
Conoscere il fenomeno e le motivazioni storiche e funzionali del cammino, anche in ordine ai suoi effetti benefici 
per la salute. Fare esperienza e mappare itinerari urbani e periurbani percorribili da bambini e ragazzi al fine di 
accrescere senso di appartenenza, la conoscenza del territorio e il senso si orientamento da parte dei ragazzi 
coinvolti. 

� CANTO CREATIVO – sede scolastica – classi della primaria 
Cantare insieme fa crescere il senso di comunità, insegna il ritmo, l’armonia, l’intonazione e la collaborazione 
costruttiva, ci mette in contatto con un repertorio di conoscenze e di tradizioni musicali che accrescono il bagaglio 
culturale e la sensibilità musicale. 

� TRADIZIONE REMIX – sede scolastica – scuole medie e ultime classi della primaria 
I canti e i racconti della tradizione possono essere personalizzati e attualizzati con l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
facendo incontrare passato e presente in un atto creativo inedito, per apprendere la tradizione e praticare 
l’innovazione con le nuove tecnologie. 

� DANZE POPOLARI – sede scolastica – classi della primaria 
Ballare e danzare appartengono alla cultura umana. Le danze popolari rappresentano un modo per coltivare 
l’appartenenza a una cultura millenaria, ma anche una modalità per migliorare i movimenti del corpo, il rapporto 
con la musica e la relazione con gli altri. 

� FALEGNAMERIA CREATIVA – sede Arci nuova gestione– scuole medie 



Costruire manufatti in legno e con altri materiali potenzia la creatività, ma anche la manualità, la conoscenza dei 
materiali, la capacità ideativa, l’utilizzo di strumenti di lavoro. 

� BENI CULTURALI E SOCIAL MEDIA – sede scolastica (laboratorio multimediale) – classi medie e ultime 
classi della primaria 
Conoscere il patrimonio culturale della città Unesco per poi raccontarlo con i social media, costruendo contenuti 
comunicativi (foto, video, testi) e veicolandoli attraverso il web, per coinvolgere un pubblico più ampio di coetanei 
nella conoscenza del patrimonio e nella condivisione del suo valore, della necessità di rispettarlo e valorizzarlo. 

� LABORATORI DI CULTURA MUSICALE – sede scolastica – classi della porimaria 
La musica aiuta a conoscersi, a conoscere, a socializzare. Il laboratorio si rivolge a bambini e ragazzi che vogliono 
orientarsi nel mondo musicale anche per invogliarli a imparare a suonare uno strumento. 

Giorni della settimana preferiti per la predisposizione del calendario 
(spuntare i giorni migliori per i vostri figli – esprimendo possibilmente più di una preferenza): 

� Lunedì 
� Martedì 
� Mercoledì 
� Giovedì 
� Venerdì 
� Sabato 

Orari preferiti: 

� Dalle 15 alle 17.30 
� Dalle 17 alle 19.30 

Per motivazioni organizzative ed educative, nell’arco dell’anno scolastico, potranno cambiare le sedi di svolgimento 
degli incontri educativi e si potranno realizzare visite, uscite e laboratori presso strutture esterne ospitanti. Ogni 
cambiamento di sede verrà preventivamente comunicato ai genitori, le eventuali uscite invece saranno gestite 
autonomamente dagli educatori e s’intendono preventivamente autorizzate. 

Con la firma autorizzo anche il trattamento dei dati personali limitatamente ai fini delle necessità organizzative del corso 
e delle attività del progetto CRESCINCULTURA. 
 
Nome cognome di uno dei genitori _________________________________ 
 
Firma _________________________ 
 
Infoline: 3482649523 


