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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 

In conformità a quanto dichiarato nel PTOF d’Istituto vengono proposte alcune attività extracurricolari a partire dalla 

seconda metà del mese di novembre. Le attività si svolgeranno nei pomeriggi infrasettimanali che verranno 

comunicati con inizio alle ore 14.25 e termine alle ore 16.00. 

La scelta di frequentare una o più attività libere si compie unicamente nel mese 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. Le attività soggette ad un costo sono solo quelle linguistiche, e la quota 

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. 

 

PROPOSTE DI CORSI EXTRACURRICOLARI D'ISTITUTO 22/23 
ATTIVITÀ LINGUISTICHE ORE PREVISTE 

VENTURINI - GHANI 
MEDIE: Corso di potenziamento inglese per le 3M: scrittura verso 
l'esame 

12 incontri 

LUPICA CLAUDIA LICEO: Corso di certificazione linguistica B1 - inglese 14 incontri 

COLLEONI LICEO: Corso di certificazione linguistica B1 - spagnolo 10 incontri 

COLLEONI LICEO: Corso di certificazione linguistica B2 - spagnolo 10 incontri 

ATTIVITÀ INFORMATICHE   

ORTOLANO 
LICEO: Corso per le competenze informatiche:                             
IDICER – digital competence 

15 incontri 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, MUSICALI, CINEMATOGRAFICHE, GIORNALISTICHE   

GIAVONI - LUPICA MEDIE: Street Art: tecnica per realizzare murales, stencil                                                                                                              3 incontri 

BONETTI - PALETTI - 
INZADI 

MEDIE E LICEO: Periodico informativo digitale: DBV news 20 incontri 

SAGGESE - DEPEDRO MEDIE E BIENNIO LICEO: Coro DBV 15 incontri  

PUCA  LICEO: Andiamo al cinema: film e serial   5 incontri 

ISTITUTO SAN GAETANO  LICEO: Corso di grafica (gennaio-giugno) 24 incontri  

 

ENTRO IL 28 OTTOBRE 
Gli interessati mandino una mail al proprio consigliere chiedendo di ricevere la circolare esplicativa 

dell’attività extracurricolare a cui si è interessati: 
LICEO: zago/pezzoli@donboscovillage.com 

MEDIE:pozzi@donboscovillage.com 
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