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Attività EXTRACURRICULARI
modulo iscrizione

La scuola offre le seguenti attività extracurriculari, tutte hanno durata annuale. I corsi inizieranno, salvo
diversa comunicazione, nella settimana da lunedì 9 ottobre. Si avvisa che nel corso dell’anno le attività
potranno in alcune occasioni essere sospese nel caso di concomitanza con impegni di servizio dei docenti
che le gestiscono (in tali casi le famiglie saranno avvisate per tempo e sarà comunque garantito, a chi
necessita, il doposcuola)
Per iscriversi compilare il FORM entro il 3 OTTOBRE al seguente indirizzo CLICCA QUI
INGLESE -WORKSHOP LIVELLO A2 e B1
Si tratta di un ciclo di 10 incontri (ottobre - gennaio) di conversazione, suddivisi per
livelli di competenza, propedeutici alle certificazioni con docente madrelingua
A2 conversation martedì dalle 14.45 alle 16.
B1 conversation giovedì dalle 14.45 alle 16
La proposta sarà poi ripetuta nel secondo quadrimestre

Conversazione FRANCESE
Corso di conversazione con madrelingua al mercoledì dalle 14.45 alle 16. Gli incontri garantiti
saranno almeno 20.

Corso Base di Tedesco
Corso di base per chi non conosce la lingua, al mercoledì dalle 14.45 alle 16. Gli incontri
garantiti saranno almeno 20.
Avviamento allo studio del LATINO - solo per classi 3^
La finalità è di favorire l’orientamento verso studi che comprendano le lingue classiche in
particolare il Latino (con incontri specifici sul greco per gli interessati) e favorirne un
corretto approccio. Le lezioni avranno cadenza settimanale al martedì dalle 14.45 alle 16.
Il corso ha durata annuale con almeno 20 incontri e sarà tenuto dal prof. Canavero in
collaborazione con docenti del Liceo.

Corso di arti visive contemporanee (fumetto e cinema):
Il corso ha lo scopo di introdurre i ragazzi a una comprensione "tecnica" dei mezzi espressivi
dell'età contemporanea, per poterne fruire con maggiore consapevolezza ma anche per avviare un
percorso creativo. Si inizierà con un corso di fumetto (storia del mezzo, tecniche, ecc.) finalizzato
alla produzione di opere originali; nella seconda parte dell'anno si proseguirà poi con una serie di
lezioni sul cinema (sceneggiatura, inquadratura, scenografia, ecc.). Il corso di almeno 20 incontri
sarà tenuto dal prof. Canavero al martedì dalle 16 alle 17.
#CONNECTED
Il corso si prefigge lo scopo di dare l’opportunità ai ragazzi di riflettere sui limiti e le opportunità
dell’utilizzo delle nuove tecnologie; avranno modo di conoscere più da vicino gli aspetti positivi
e le opportunità di utilizzo come pure i rischi e le conseguenti buone prassi per evitarli. I corso,
tenuto dal prof. Ing. Antonio Cutillo, sarà al venerdì dalle 16 alle 17 per almeno 20 settimane.

Laboratorio ARTIGIANALE
Il laboratorio artigianale è un'attività ludico-ricreativa che ha l'obiettivo di stimolare ed aiutare i
giovani nella ricerca delle proprie capacità creative e manuali attraverso la costruzione artigianale
di oggetti che nascono dalla fantasia e dall'uso di materiali diversi: lana cotta, pasta di sale,
cartapesta, linoleografia, pittura su stoffa, decoupage, candele, ecc. Il laboratorio che comprende
almeno 20 incontri sarà tenuto dal prof. Olivazzo il giovedì dalle 16.15 alle 17.30.
#VALSAinSCENA
Un gruppo affiatato che si mette in gioco e dà libero sfogo alla propria espressività nel canto, nel
ballo, nella recitazione e nella scenografia. Attività dedicata alla preparazione dei momenti di festa
della scuola, con particolare attenzione agli spettacoli di Natale e di fine anno. Il gruppo si incontra al
giovedì dalle 14.45 alle 16 guidato dalla prof.ssa Fabbri con la collaborazione dei proff.ri Canavero
e Salza e della maestra di danza Giovanna Fissore

Attività sportive
Corso di PALLAVOLO
L’attività si terrà al venerdì dalle 14.45
alle 16 con la prof.ssa D. Buffa.

PALESTRA DI ROCCIA
L’attività si terrà al venerdì dalle
14.45 alle 16.
Istruttore il prof. C. Rosso

CALCETTO per principianti
L’attività si terrà al venerdì dalle 14.45
alle 16.
Allenatore il prof. F. Barone.

KARATE
L’attività si terrà al venerdì dalle 14.45
alle 16.
Istruttore della A.S.D. ITAI DOSHIN
sotto la direzione del maestro
Stizzoli.

SCHERMA
L’attività si terrà al mercoledì dalle 14.45 alle 16.
Istruttore appartenente alla Accademia di scherma Marchesa

Il Preside

