LABORATORI OPZIONALI
Scuola Secondaria di 1°grado
a.s. 2014-2015
INSEGNANTE

PER CHI

QUOTA
RICHIESTA

Prof. ENRIETTI

I, II e III

170 euro

LATINO

MARTEDI’
14 ottobre/18 novembre
dalle 14.00 alle 15.00

Prof. COPPOTELLI

III

70 euro

TEATRO

MARTEDI’
28 ottobre/7 aprile
dalle ore 15.00 alle 16.30 e, su
convocazione, a venerdì
alternati dalle 14.00 alle 15:30

Proff. MASCHIO
MARTINI
PREGNOLATO

I, II e III

100 euro

INGLESE

GIOVEDI’
12 febbraio/14 maggio
dalle 14.00 alle 15.15

Prof. MASCHIO

II

80 euro

SOCIAL
NETWORKS,
SICUREZZA E
PRIVACY

GIOVEDI’
12 febbraio/12 marzo
dalle 15.30 alle 17.00

Prof. FILIPPINI

I, II e III

50 euro

PRIMO
SOCCORSO

GIOVEDI’
9 ottobre/20 novembre
dalle 14.00 alle 15.30

Prof.ssa COLUCCI

III

30 euro

Prof. sse
DOMESTICO
PEPE

II e II

120 euro

ATTIVITA'

MULTI
SPORT

ARTE
“Alti e bassi a
Torino”
LEZIONI
INDIVIDUALI
DI PIANOFORTE

DATE E ORARI
VENERDI’
10 ottobre/29 maggio
dalle 14.00 alle 16.00
Parco della Pellerina
(presso A.S.D San Donato)
e, in caso di maltempo,
presso la palestra della
scuola Calvino

GIOVEDI’
dal 6 al 20 novembre
15.30-17.30

dall’11 dicembre al 5 febbraio

14.00-16.30

Informazioni in Segreteria

MULTI SPORT: (dal 10 ottobre al 29 maggio ):
L’’attività consiste in una proposta di più sport, di squadra ed individuali, per approfondire il lavoro
svolto a scuola e favorire l’acquisizione della destrezza in una situazione più libera e coinvolgente.
Per iscrizione e saldo della quota rivolgersi all’insegnante prof. Pietro Enrietti.

TEATRO (dal 28 ottobre al 7 aprile):

Quest’anno i partecipanti lavoreranno alla messa in scena dello spettacolo, in forma di musical,
Peter Pan. Dopo le prime lezioni, alle quali parteciperanno tutti gli iscritti, sarà cura dei docenti
stilare un calendario che dettaglierà i giorni in cui è richiesta la partecipazione di ciascun ragazzo, a
seconda del ruolo assegnato. Il martedì gli iscritti reciteranno con i Proff. Maschio e Martini, mentre
un venerdì ogni quindici giorni, su convocazione, si cimenteranno nelle parti ballate e cantate con la
Maestra Pregnolato Roberta. In prossimità della fine dell’anno scolastico si svolgeranno le prove
generali che culmineranno con la presentazione della recita.
Iscrizioni in Segreteria.

LATINO (dal 14 ottobre al 18 novembre):

Durante il corso saranno affrontate le nozioni che riguardano le principali declinazioni e
coniugazioni, con un occhio di riguardo al metodo adatto ad una corretta traduzione.
Iscrizioni in Segreteria.

INGLESE (dal 12 febbraio al 14 maggio):
Il laboratorio di Inglese, inteso come corso di potenziamento, mira a preparare gli studenti ad
affrontare l’esame Movers Cambridge attraverso attività di conversazione, ascolto, approfondimento
grammaticale e lessicale. La quota d’iscrizione comprende l’iscrizione all’esame finale e il libro.
Iscrizioni in Segreteria.

PRIMO SOCCORSO (dal 9 ottobre al 20 novembre):

La Croce Rossa Italiana è da sempre impegnata nella diffusione delle nozioni di Primo soccorso ed
Educazione sanitaria nelle scuole con lo scopo di fornire gli strumenti minimi per affrontare e gestire
gli eventi imprevisti della quotidianità. Obiettivo del corso è quello di insegnare il comportamento
da tenere in caso di incidente, a partire da come effettuare una chiamata al 118 fino alle tecniche di
BLS (supporto di base alle funzioni vitali) effettuato senza ausili di tipo sanitario. Per l’apprendimento
della parte pratica sono previste delle esercitazioni al manichino.
Iscrizioni in Segreteria.

SOCIAL NETWORKS, SICUREZZA E PRIVACY (dal 12 febbraio al 12 marzo):

Ogni giorno usiamo Google, la posta elettronica e i social network per svago, per parlare con gli
amici e condividere con loro i nostri pensieri. Spesso però non ci curiamo della scia di informazioni
su di noi che lasciamo in internet. Il corso ha l’obiettivo di formare all’utilizzo consapevole dei social
network e porre le basi per un utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione facendo attenzione alle
informazioni personali condivise sulla rete. Esamineremo i maggiori social network scoprendo come
si può fare a mantenere private e sotto controllo le nostre “tracce digitali” e come difenderci da chi
è interessato a raccogliere informazioni su di noi. Numero minimo partecipanti: 10; massimo: 18.
Iscrizioni in Segreteria.

ARTE (dal 6 novembre al 5 febbraio):

Continua anche quest'anno il laboratorio dedicato alla scoperta di Torino, con una proposta un po'
curiosa e particolare: osservare dall'alto e dal basso la città! I ragazzi infatti, accompagnati dalle loro
docenti, potranno conoscere Torino da un punto di vista “speciale”, visitando la Basilica di Superga,
Palazzo Madama con la sua Torre, la Mole Antonelliana dal tempietto, i luoghi nascosti del Museo
Pietro Micca, ecc... Le uscite e le visite a musei e monumenti si alterneranno con alcuni incontri in
aula che consentiranno al gruppo classe di disegnare, dipingere ed elaborare il materiale fotografico
a disposizione; sarà dunque fondamentale l'utilizzo della macchina fotografica, come mezzo di
conoscenza e documentazione.
Iscrizioni in Segreteria.

LEZIONI INDIVIDUALI DI PIANOFORTE… dedicate a chi vuole scoprire la bellezza di imparare a
suonare uno strumento musicale.
Informazioni in Segreteria.

PARTE DA COMPILARE E RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE TUTOR
ENTRO VENERDI’ 3 OTTOBRE

(per favore restituire anche in caso di non adesione ai laboratori così da essere certi
che tutti siano stati avvisati).

INSEGNANTE

A CHI E'
RIVOLTO

CONTRIBUTO

SI'

NO

Prof. ENRIETTI

I, II e III

170 euro

□

□

Prof.
COPPOTELLI

III

70 euro

□

□

Proff. MASCHIO
MARTINI
PREGNOLATO

I, II e III

100 euro

□

□

Prof. MASCHIO

II

80 euro

□

□

GIOVEDI’
12 febbraio/12 marzo
dalle 15.30 alle 17.00

FILIPPINI
Alberto

I, II e III

50 euro

□

□

PRIMO
SOCCORSO

MARTEDI’
9 ottobre/20 novembre
dalle 14.00 alle 15.30

Prof.ssa
COLUCCI

III

30 euro

□

□

ARTE
“Alti e bassi a
Torino”

GIOVEDI’
dal 6 al 20 novembre dalle
15:30 alle 17:30 e dal 11
dicembre al 5 febbraio
dalle 14.00 alle 16.30

Proff. sse
DOMESTICO
PEPE

II e III

120 euro

□

□

ATTIVITA'

MULTI
SPORT

LATINO

TEATRO

INGLESE
SOCIAL
NETWORKS,
SICUREZZA E
PRIVACY

DATE E ORARI
VENERDI’
10 ottobre/29 maggio
dalle 14.00 alle 16.00
Parco della Pellerina
(presso A.S.D San Donato) e,
in caso di maltempo, presso la
palestra della scuola Calvino
MARTEDI’
14 ottobre/18 novembre
dalle 14.00 alle 15.00
MARTEDI’
28 ottobre/7 aprile
dalle ore 15.00 alle 16.30 e,
su convocazione, a venerdì
alternati dalle 14.00 alle 15.30
GIOVEDI’
12 febbraio/14 maggio
dalle 14.00 alle 15.15

COGNOME e NOME ……………………………………………………………… Classe....................
Firma del genitore ……………………………………………………………………..........................
Data ...............................................................

Si prega di saldare la quota dovuta, in Segreteria, all’inizio di ciascun corso.

