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D.D. 505 del 16/06/2015
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Cod. Mec MIPSQV500F

D.D 689 del 28/06/2016
LICEO SCIENZE UMANE
Cod. Mec MIPMZS500F

D.D. 682 del 28/06/2016
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Cod. Mec. MI1T3500U

ATTIVITÀ E PROPOSTE EXTRACURRICOLARI SECONDARIA DI I GRADO ANNO 2020/2021
In conformità a quanto dichiarato nel PTOF d’Istituto vengono proposte alcune attività extracurricolari a partire dalla seconda
metà del mese di ottobre, nei pomeriggi infrasettimanali di LUNEDÌ e GIOVEDÌ (a seconda della proposta extracurricolare scelta)
e con inizio alle ore 14.25 e termine alle ore 15.50.
La scelta di frequentare una o più attività libere si compie unicamente annualmente 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 in un’unica soluzione entro il mese di novembre, così come sarà
riportato nella circolare di dettaglio che verrà distribuita solo agli interessati.

PAROLE TRA LE DITA: IL GIORNALE SCOLASTICO
Nella vita almeno una volta, hai sognato di scrivere un articolo per una testata giornalistica e forse l’hai anche già fatto ma ora hai
la possibilità di far parte di un team di redazione per dare voce alla tua scuola. Ti occuperai di una rubrica del giornale scolastico
(DBV [R}EVOLUTION) insieme ad altri studenti come te, sarà un momento di condivisione, di amicizia e di aggregazione in cui
potrai migliorare la tua capacità espressiva e apprendere nuove tecniche di scrittura favorendo la libertà di pensiero e di
riflessione.
Una volta ogni due settimane
Il progetto si attiva con almeno 10 iscrizioni.

MUSIC ACCADEMY STABAT MATER DI RHO
Tra la nostra scuola e l’Accademia di Rho è stato siglato un accordo quadro che consente ai nostri studenti di frequentare presso il
nostro Istituto i corsi di questa Accademia, riconosciuta Promotrice culturale del Teatro alla Scala e convenzionata con il
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como.
Gli studenti del Don Bosco Village, frequentanti i corsi extracurriculari di cui sotto, potranno così fare richiesta e accedere agli
Esami di ammissione al Liceo musicale e a tutti gli Esami di Stato in Conservatorio.
Anche per le attività collettive, i singoli studenti che decideranno di proseguire un cammino musicale specifico saranno
considerati a tutti gli effetti Allievi dell’accademia Stabat Mater e potranno accedere agli esami presentati come “studenti
effettivi”.
Corso di chitarra collettivo - Corso di tastiera collettivo (max 10 allievi) Coro - musical e colonne sonore
Costo 200€ annuali
20 incontri annuali calendarizzati all’iscrizione
Ogni corso si attiva con un minimo di 6 iscritti
Strumento personale; materiale fornito dai docenti.
ANDIAMO IN SCENA: JOY COMPANY : corso di teatro
Attraverso l’attività teatrale l’alunno vive un’esperienza di aggregazione positiva, capace di stimolare le abilità ’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,
nonché favorisce la crescita dell’autostima.
DURATA: 20 ore
FREQUENZA: una volta la settimana – Costo 100 €
Almeno 10 iscritti

Ente Gestore coop. onlus ATTILIO GIORDANI

- venerabile cooperatore salesiano -

P.IVA/C.F 03046340166 -PEC
agio_onlus@lamiapec.it
Sede legale: Via M. Quadrio 13
Milano - 20154
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Introduzione all’uso dei pacchetti informatici START ECDL
Corso di preparazione all’acquisizione del buon uso dei programmi di videoscrittura, calcolo e presentazione multimediale per poi
arrivare, eventualmente a sostenere i primi moduli della Patente Europea Informatica per l’utilizzo corrente dei programmi
Microsoft.
DURATA 20 ore
FREQUENZA: una volta la settimana
Costo 100 € annui
Ogni corso si attiva con un minimo di 8 iscritti

SPAGNOLO: IL GIORNALE SCOLASTICO
Durante il corso verranno trattati di volta in volta argomenti culturali, sociali e di attualità vicini al mondo dei ragazzi, con
l'obiettivo di approcciare in maniera simpatica la lingua ispanica. Verranno utilizzati file multimediali (video e musica) ma anche
materiale autentico tratto da riviste e quotidiani (ovviamente riadattati al livello/ target). Tutta la lezione si svolgerà in lingua
spagnola, incoraggiando anche l'interazione informale tra i ragazzi in lingua veicolare. L’insegnante proporrà l’acquisto di un libro
di testo che aiuti nello svolgimento delle lezioni
ENTRO IL 09 OTTOBRE
GLI INTERESSATI MANDINO UNA MAIL A trenchi@donboscovillage.com CHIEDENDO DI RICHEVERE LA
CIRCOLARE esplicativa dell’attività extracurricolare di
PAROLE TRA LE DITA [] START ECDL [] TEATRO [] MUSIC ACCADEMY [] SPAGNOLO []

Ente Gestore coop. onlus ATTILIO GIORDANI

- venerabile cooperatore salesiano -
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ATTIVITÀ E PROPOSTE EXTRACURRICOLARI SECONDARIA DI II GRADO ANNO 2020/2021
In conformità a quanto dichiarato nel PTOF d’Istituto vengono proposte alcune attività extracurricolari a partire dalla seconda
metà del mese di ottobre, nei pomeriggi infrasettimanali di MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ (a seconda della proposta
extracurricolare scelta) e con inizio alle ore 14.20 e termine alle ore 16.00.
La scelta di frequentare una o più attività libere si compie unicamente nel mese di settembre 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 in un’unica soluzione entro il mese di novembre, così come sarà
riportato nella circolare di dettaglio che verrà distribuita solo agli interessati.

START and ECDL ADVANCED
Corso di preparazione all’acquisizione della Patente Europea Informatica per l’utilizzo corrente dei programmi Microsoft.
DURATA 20 ore, FREQUENZA: una volta la settimana– Costo 100 € annui
Ogni corso si attiva con un minimo di 8 iscritti

MUSIC ACCADEMY STABAT MATER DI RHO
Tra la nostra scuola e l’Accademia di Rho è stata siglato un accordo quadro che consente ai nostri studenti di frequentare presso il
nostro Istituto i corsi di questa Accademia, riconosciuta Promotrice culturale del Teatro alla Scala e convenzionata con il
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como.
Gli studenti del Don Bosco Village, frequentanti i corsi extracurriculari di cui sotto, potranno così fare richiesta e accedere agli
Esami di ammissione al Liceo musicale e a tutti gli Esami di Stato in Conservatorio.
Anche per le attività collettive, i singoli studenti che decideranno di proseguire un cammino musicale specifico saranno
considerati a tutti gli effetti Allievi dell’accademia Stabat Mater e potranno accedere agli esami presentati come “studenti
effettivi”.
Corso di chitarra collettivo - Corso di tastiera collettivo (max 10 allievi) Coro - musical e colonne sonore
Costo 200€ annuali
20 incontri annuali calendarizzati all’iscrizione
Ogni corso si attiva con un minimo di 6 iscritti
Strumento personale; materiale fornito dai docenti.
VIDEO MAKING promosso da INSOLITOCINEMA
DESCRIZIONE: corso professionale di video-making e story-telling con obiettivo la produzione di un cortometraggio che verrà
presentato all’interno di un evento/conferenza finale aperto al pubblico sul tema “adolescenti e comunicazione” sponsorizzato
dalla Fondazione Cariplo. Ai ragazzi/e verrà rilasciato un attestato finale.
INIZIO: INIZIO NOVEMBRE – data e giorno ancora da definire
ORARIO: una volta a settimana in orario pomeridiano ancora da definire
CONDUZIONE DEL CORSO: videomaker professionisti della società INSOLITOCINEMA https://www.insolitocinema.it/ con la
collaborazione di un’attrice/registra che svolgerà la parte di STORYTELLING
STRUTTURA DEL CORSO: ci sarà una prima parte teorica e una successiva pratica con obiettivo la produzione di un vero e proprio
cortometraggio
DURATA: 155 ore di corso da NOVEMBRE 2019 a NOVEMBRE 2020. Gli ultimi mesi saranno dedicati alla produzione del
cortometraggio in occasione dell’evento finale.
NUMERO PARTECIPANTI: 5
COSTO: 50€ - per spese di segreteria/amministrativa
Ente Gestore coop. onlus ATTILIO GIORDANI

- venerabile cooperatore salesiano -
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ANDIAMO IN SCENA: JOY COMPANY : corso di teatro
Attraverso l’attività teatrale l’alunno vive un’esperienza di aggregazione positiva, capace di stimolare le abilità ’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,
nonché favorisce la crescita dell’autostima.
DURATA: 20 ore
FREQUENZA: una volta la settimana – Costo 100 €
Almeno 10 iscritti

ENTRO IL 09 OTTOBRE
GLI INTERESSATI MANDINO UNA MAIL A zago@donboscovillage.com CHIEDENDO DI RICHEVERE LA
CIRCOLARE esplicativa dell’attività extracurricolare di
ECDL [] MUSIC ACCADEMY [] VIDEO MAKING [] TEATRO []

Ente Gestore coop. onlus ATTILIO GIORDANI
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