
 

Scuola Secondaria di 1°grado 

LABORATORI  OPZIONALI 

a.s.  2016-2017 

ATTIVITA' DATE E ORARI INSEGNANTE 
PER 
CHI  

QUOTA 
RICHIESTA 

MULTISPORT 
 

VENERDI’ 
14 ottobre/19 maggio 

dalle 14.15 alle 15.45 
Parco della Pellerina 

(presso A.S.D. San Donato) 
e, in caso di maltempo, 
presso la palestra della 

scuola Calvino 

Proff. ENRIETTI e 
ZAGALLO 

I, II e 
III 

 

 
170 euro 

(comprensiva di quota 
associativa) 

 
PER ISCRIZIONE E SALDO 

RIVOLGERSI ALL’INSEGNANTE 

 

LATINO 
 MARTEDI’ 

17 gennaio/16 maggio 
dalle 14.00 alle 15.00 

Prof. COPPOTELLI 
 

III 

90 euro + libro 
testo  

ISCRIZIONE E SALDO IN 
SEGRETERIA 

TEATRO 
VENERDI’ 

14 ottobre/26 maggio 
 dalle ore 14.00 alle ore 15.00  

Proff. MASCHIO e  
PREGNOLATO  

 

I, II e 
III 

100 euro 
 

ISCRIZIONE E SALDO IN 
SEGRETERIA 

INGLESE 

GIOVEDI’ 
13 ottobre/15 dicembre; 

2 febbraio/11 maggio 
dalle 14.00 alle 15.00 

Prof.ssa JENKIN II 

Corso gratuito; 
esame e libro 
a pagamento 

 

ISCRIZIONE E  PAGAMENTI IN 
SEGRETERIA 

INGLESE 

     GIOVEDI’ 
13 ottobre/15 dicembre; 

2 febbraio/11 maggio 
dalle 15.30 alle 16.30 

Prof.ssa JENKIN e 
Prof. MASCHIO 

III 

Corso gratuito; 
esame e libro 
a pagamento 

 

ISCRIZIONE E  PAGAMENTI IN 
SEGRETERIA 

 
ARTE 

“LaboraTorino” 

VENERDI’ 
14 ottobre/3 febbraio 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.45 

Prof.sse 
DOMESTICO e 

PEPE 

I, II e 
III 

120 euro 
 

ISCRIZIONE E SALDO IN 
SEGRETERIA 

 
 

LEZIONI  
INDIVIDUALI 

DI PIANOFORTE  
 

LUNEDI’ e MARTEDI’ 
pomeriggio inizio 10 ottobre 

(27 lezioni da 30 o 60 min) 

Prof. GUARDIANI 
Paolo 

I, II e 
III 

2 rate da 160 
 o 320 euro 

(comprensiva di quota 
associativa) 

  PER ISCRIZIONE E SALDO 
RIVOLGERSI ALL’INSEGNANTE 

 
 

LEZIONI  
INDIVIDUALI 

DI PIANOFORTE E 
VIOLINO 

MARTEDI’, MERCOLEDI’ e 
VENERDI’ pomeriggio  

inizio 11 ottobre (27 lezioni 
da 30 o 60 min.) 

FOLCARELLI 
Elzbieta 

I, II e 
III 

2 rate da 160 
 o 320 euro 

(comprensiva di quota 
associativa) 

 

PER ISCRIZIONE E SALDO 
RIVOLGERSI ALL’INSEGNANTE 

 
“SI FA SOL 

IN 
COMPAGNIA” 
Canto Corale 

MERCOLEDI’ 
1° febbraio/24 maggio 

dalle  16.45 alle 18.00 
Solo secondo quadrimestre 

SILVANO 
Chiara, 

SCAMUZZI 
Elena, 

SILVANO 
Vincenzo 

I, II e 
III 

40 euro 
 

ISCRIZIONE E SALDO IN 
SEGRETERIA 

 
 



MULTI SPORT (dal 14 ottobre al 19 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 14 ottobre al 26 maggio):   
Quest’anno i partecipanti lavoreranno alla messa in scena dello spettacolo Mary Poppins, 
in forma di musical. In prossimità della fine dell’anno scolastico si svolgeranno le prove 
generali che culmineranno con la presentazione della recita alle famiglie. 
 Iscrizioni in Segreteria. 
 

LATINO (dal 17 gennaio al 16 maggio): 
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 Classe II (dal 13 ottobre al 15 dicembre e dal 2 febbraio all’ 11 maggio): 
Il laboratorio di Inglese, tenuto dall’insegnante madrelingua Tanja Jenkin, mira a 
preparare gli studenti ad affrontare l’esame Movers Cambridge attraverso attività di 
conversazione, ascolto, approfondimento grammaticale e lessicale. 
Il corso annuale è gratuito; i costi dell’esame (59 €) e del libro di testo (circa 10 €) sono 
invece a carico delle famiglie. Iscrizioni in Segreteria. 
 

INGLESE Classe III (dal 13 ottobre al 15 dicembre e dal 2 febbraio all’ 11 maggio): 
Il laboratorio di Inglese, tenuto dall’insegnante madrelingua Tanja Jenkin in alternanza 
con il Prof. Maschio, mira a preparare gli studenti ad affrontare l’esame KET for Schools 
Cambridge attraverso attività di conversazione, ascolto, approfondimento 
grammaticale e lessicale.  
Il corso annuale è gratuito; i costi dell’esame (84,50 €) e del libro di testo (circa 15 €) sono 
invece a carico delle famiglie. Iscrizioni in Segreteria. 
 

ARTE (dal 14 ottobre al 3 febbraio):  
Il LaboraTorino propone ai ragazzi   un percorso   alla scoperta dei palazzi storici, delle 
piazze e dei monumenti presenti nella nostra città. Conoscere il proprio territorio, le 
risorse, beni artistici e culturali presenti significa avvicinarsi alla storia e comprendere i 
cambiamenti che sono avvenuti nei secoli, apprezzare l’eredità che ci è stata lasciata 
dai nostri antenati. 
Gli ultimi incontri del laboratorio saranno utilizzati per allestire una piccola mostra 
all'interno della scuola, un'occasione per condividere così l'esperienza vissuta con gli altri 
compagni della scuola. Iscrizioni in Segreteria. 
 

LEZIONI INDIVIDUALI DI PIANOFORTE E VIOLINO… dedicate a chi vuole scoprire la bellezza di 
imparare a suonare uno strumento musicale. Per iscrizione e saldo della quota rivolgersi 
agli insegnanti Proff. Guardiani o Folcarelli. 
 

“SI FA SOL IN COMPAGNIA” – CANTO CORALE  (dal 1° febbraio al 24 maggio): per tutti i ragazzi che 
amano cantare e vogliono scoprire la bellezza di farlo insieme guidati da “maestri” 
appassionati. 

 
 


