
ATTIVITA’ E PROPOSTE EXTRACURRICOLARI ANNO 2018/19 
 
In conformità a quanto dichiarato nel PTOF d’Istituto vengono proposte alcune attività extracurricolari a partire dalla seconda 
parte del mese di ottobre nei pomeriggi infrasettimanali e con inizio alle ore 14.20 e termine alle ore 15.50.  
La scelta di frequentare una o più attività libere si compie unicamente nella prima decade di ottobre e non è suscettibile di 
cambiamento.  
Al fine di garantirne la qualità, l’attività prevede un numero minimo (il cui mancato raggiungimento determinerà la non 
attivazione della stessa) e massimo di utenti. Nel caso del raggiungimento del numero massimo come criterio di scelta varrà 
l’ordine di arrivo delle richieste.  
Ogni attività è soggetta ad un costo che dovrà essere corrisposto tramite Sansone in un’unica soluzione entro il mese di ottobre 
così come sarà riportato nella circolare di dettaglio che verrà distribuita solo agli interessati. 
 
 

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICOLARI DIDATTICHE 

 
CORSO DI SPAGNOLO – solo per la scuola media – tenuto da professoressa Valentina Marina 
DURATA: 30 ore, FREQUENZA: una volta a settimana, il mercoledì – Costo 180 € annui  
Il corso è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado che desiderano approfondire l’uso orale e comunicativo del la 
lingua spagnola o cinese con particolare attenzione al lessico. Al termine del corso per i ragazzi che lo desiderassero e fossero 
preparati è possibile sostenere l’esame di certificazione delle competenze acquisite, riconosciuto a livello internazionale. 

 
ECDL sia per il liceo che per la scuola media - tenuto dal prof. Fabrizio Ortolano - 
DURATA 20 ore, FREQUENZA: una volta a settimana . -Costo 100 € annui  
Corso di preparazione all’acquisizione della Patente Europea Informatica per l’utilizzo corrente dei programmi Microsoft. Gli 
esami e la skill card andranno acquistati direttamente da Ecdl centre 
 
LATINO - per la seconda e  terza media 
DURATA 20 ore, FREQUENZA: una volta a settimana . -Costo 100 € annui 
Introduzione allo studio di questa lingua “mai morta” 
 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE, MUSICALI, CULTURALI 

 
MUSICA DA SCALLO: BAND E CORO- tenuto prof. Patti Emanuele  Costo 100 €  
Un’ora per cantare e un’ora per suonare tutti insieme: musica per e coi giovani. 
Non importa se sei intonato o sai suonare solo da principiante un qualsiasi strumento. Vedrai che musica… 

 
CHITARRA  sia per il liceo che per la scuola media –  
DURATA: lezione max 3 allievi , 45’– Costo 15 € a lezione  
È un’attività, individuale, che abilita e potenzia l’interesse per la musica ed è finalizzata al potenziamento della lettura della 
notazione, al fine di guidare lo studente all’esecuzione curata e appropriata dei brani. 

 
TEATRO sia per il liceo che per la scuola media - tenuto dal prof. Camillo Befani 
DURATA: 21 ore, FREQUENZA: una volta ogni 15 gg  Costo 100 €  
Attraverso l’attività teatrale l’alunno vive un’esperienza di aggregazione positiva, capace di stimolare le abilità 
d’improvvisazione e creatività. Guidato da un esperto animatore teatrale l’alunno impara, inoltre, ad usare il linguaggio del 
corpo, scopre le proprie capacità relazionali (di ascolto, comunicazioni, autocontrollo, collaborazione), sviluppa la 
concentrazione ed esercita la memoria, favorendo inoltre la crescita dell’autostima. 
 
 
--------------------------------------------------- tagliando da restituire entro il 5 ottobre---------------------------------------------------------------- 

 
Noi sottoscritti…………………………………………..…………… genitori/tutori di………………………………………………………….. 

 
CLASSE………………………….. 

 
SIAMO INTERESSATI a ricevere LA CIRCOLARE esplicativa dell’attività extracurricolare di 

 
ECDL [] Spagnolo [] Latino[]   Band e Coro[] Chitarra [] Teatro [] 


