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 ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
 
Si organizzano a seconda della richiesta degli utenti PER TUTTI gli allievi:  
Corsi sportivi a libera iscrizione 
Quanta Sport Village mette a disposizione degli allievi della scuola una vasta scelta di corsi e 
attività sportive. Già nelle ore del primo pomeriggio sarà possibile frequentare le strutture del 
centro, scegliendo l’attività preferita: dal calcio al beach, dal tennis alla pallanuoto, dalla danza al 
fitness, dai balli latini americani ai corsi di apnea…. Decine di specialità sportive con accessi 
privilegiati e scontati anche per i propri familiari 
Studio pomeridiano assistito 
Per gli allievi che ne fanno richiesta, tutti i pomeriggi, è organizzato lo “studio assistito”, ossia uno 
spazio attrezzato e con adeguata assistenza, per lo studio personale, dalle ore 14.10 alle ore 15,50. 
Gli allievi possono usufruire, anche saltuariamente, ma previo accordo con il Consigliere o il 
Preside, delle aule per lo studio individuale o a gruppi. 
Per gli allievi è possibile, d’accordo con il Docente referente  accedere alla strumentazione 
informatica dei Laboratori tecnici e delle aule speciali, per la realizzazione di progetti didattici 
personali o di gruppo, soprattutto in vista della valutazione e certificazione delle competenze 
conseguite. 
Perfezionamento della lingua inglese all’estero con possibilità di stage 
Iniziativa promossa durante i mesi delle vacanze estive  assicurando la qualità sia a livello educativo 
che didattico. La relativa certificazione costituisce Credito formativo. 
Corso di Lingua spagnola 
Su richiesta di un numero sufficiente di allievi, viene attivato un corso di Lingua spagnola finalizzato 
al conseguimento del Diploma Basico di Spagnolo (D.B.E.). 
Cineforum 
È una proposta aperta a tutti gli studenti, coordinata da alcuni docenti con l’obiettivo di 
accompagnare gli studenti alla lettura del linguaggio cinematografico. 
 
Patente europea del computer (ECDL) 
È un’iniziativa promossa dalla scuola nell’ambito dell’accordo AICA-MPI, per offrire agli allievi 
l’approccio sistematico alle tecnologie informatiche, che oggi sono una risorsa fondamentale per 
inserirsi nel mondo del lavoro.  Quanta vanta una lunga tradizione nell’ambito della formazione 
continua informatica 
Laboratorio teatrale 
La scuola propone a coloro che lo desiderano un laboratorio teatrale, con regolare attività 
extracurricolare integrativa settimanale, nel quale vengono curate le forme espressive e 
comunicative verbali e corporee per una crescita più armonica della personalità 
* Corsi musicali  di strumento: chitarra, tastiera e batteria 
E’ un’attività che abilita e potenzia l’interesse per la musica ed è finalizzata ad apprendere la 
lettura della notazione e mira a  fornire un primo approccio allo strumento attraverso la 
conoscenza delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità espressive;  
Si intende guidare i ragazzi a eseguire, per imitazione o per lettura, semplici brani.  
Campi scuola estivi  



L’esperienza è proposta tra la fine del mese di giugno e i primi giorni di luglio e vuole essere 
un’esperienza che coniughi insieme la dimensione formativa con quella più chiaramente scolastica. 
I contenuti e le modalità sono determinate a secondo delle necessità e risorse preventivate.  
 


