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Oggetto: Summer School: Building Future – Act III – A.S.2020/2021 
 
 
 
Si comunica che, da venerdì 6 novembre a martedì 1 dicembre 2020 sarà attivo per gli studenti del Liceo 

Labriola, il progetto Summer School: Building Future – Act III.  

Si pubblicano in allegato tutte le informazioni sulle attività previste, gli obiettivi e le modalità di 

partecipazione. 

Per iscrizioni e informazioni contattare i recapiti indicati nell’allegato 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Alle famiglie e agli alunni  
al Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” 

per l’Anno Scolastico 2020/2021 
 

Cari genitori, cari ragazzi e ragazze, 
nel periodo che va dal 6 novembre al 1 dicembre,  

presso il Liceo Labriola sarà attivo il progetto:  
 

Summer School: Building Future – Act III 
 

Che prevede la realizzazione di attività laboratoriali 
completamente gratuite realizzate dall’Associazione Culturale Airesis. 

 

Cosa faremo: Summer School: Building Future – Act III è un 

progetto grazie al quale la Scuola, anche in questo periodo complesso, mette a 
disposizione i suoi spazi virtuali agli studenti, allo scopo di promuovere 
l’aggregazione, la creatività il lavoro di gruppo per il benessere della comunità 
educante. 
I ragazzi saranno introdotti al lavoro di gruppo e al problem solving applicato al 

contesto scolastico, attraverso la partecipazione ad un Laboratorio di Educazione alla Teatralità che li 
coinvolgerà e li spingerà a mettere alla prova le loro capacità di relazione interpersonale e intrapersonale. 
L’attività di laboratorio sarà orientata al potenziamento di abilità e competenze relazionali. 
 

Dove e quando lo faremo: Le attività previste dal progetto, allo scopo di attenersi alla normativa 

vigente in materia di prevenzione della diffusione del covid-19, avranno luogo in uno spazio virtuale 
dedicato: sarà aperta sulla piattaforma Zoom un’aula virtuale, il cui link fisso sarà pubblicato (e cliccabile) 
direttamente sul sito della Scuola. A partire da venerdì 6 novembre e fino a martedì 1 dicembre le attività 
laboratoriali saranno svolte dalle 14.30 alle 17.30 tutti i martedì e tutti i venerdì.  
 

Perché lo faremo: Perché la Scuola, e in particolar modo la Scuola Superiore, non può e non 

deve essere relegata al ruolo di “dispensatrice di nozioni”. Perché la Scuola deve essere prima di tutto per i 
ragazzi un luogo di aggregazione e partecipazione, dove abbiano la possibilità di mettere a frutto le 
competenze legate al loro capitale sociale e relazionale. L’attività laboratoriale è veicolo di apprendimento, 
integrazione ed inclusione, consente di affrontare qualsiasi tematica culturale attraverso il veicolo 
immediato dell’emozione, integrando la sfera emotiva nei processi di apprendimento e favorendo lo 
sviluppo delle cosiddette soft skills: capacità di leadership, responsabilità, efficacia relazionale e 
teamworking. 
Vogliamo che i ragazzi sviluppino abilità e competenze nel lavoro di gruppo, favorendo i processi di 
cooperative learning ed educazione tra pari.  
Vogliamo valorizzare l'ambiente scolastico e creare momenti di socializzazione e aggregazione culturale, 
attraverso modalità di didattica partecipata non convenzionale. 

Progetto realizzato grazie al 

contributo della Regione 

Lazio – Avviso Pubblico PER 

IL SOSTEGNO PER LE 

ATTIVITA’ DI 

PROMOZIONE 

CULTURALE ED 

ANIMAZIONE 

TERRITORIALE – LAZIO 

crea S.p.a. 
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Vogliamo che i ragazzi passino dall’idea del “dover apprendere” a quella del “voler apprendere”. 
 
 

Per informazioni: Per la richiesta di informazioni e chiarimenti è attivo, a partire da lunedì 2 novembre, 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 un servizio di informazioni ai seguenti recapiti: 

 

  333 7181411     airesis@live.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… Per fare studiare i ragazzi volentieri, entusiasmarli, occorre ben altro che adottare un metodo più moderno e intelligente. 

Si tratta di sfumature rischiose ed emozionanti […] Bisogna tener conto in concreto delle contraddizioni, dell’irrazionale, del 

puro vivente che è in noi. […] Può educare solo chi sa cosa significa amare.” 

P. P. Pasolini 

mailto:airesis@live.it

