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Circolare interna n. 74/va

Codogno, 17 novembre 2017
Alle famiglie degli alunni
delle classi terze
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Oggetto: Corsi pomeridiani facoltativi – A.S. 2017/2018

Il nostro Istituto offre la possibilità ai ragazzi iscritti di frequentare corsi pomeridiani facoltativi
per integrare l’offerta formativa curricolare mattutina. Di seguito sono riportate le attività previste
per gli alunni della scuola secondaria di I grado per l’A.S.2017/2018. Si precisa che i costi di alcuni
corsi sono a completo carico della scuola mentre altre attività, per poter essere effettuate,
necessitano di un contributo delle famiglie. Si prega di restituire il tagliando sotto riportato,
completo in tutte le sue parti, al coordinatore di classe entro il 24 novembre 2017
Gruppo sportivo :


Avviamento ai giochi sportivi (atletica leggera, rugby,ecc.) nel pomeriggio del lunedì per le attività da
svolgere in palestra e da definire per le attività sulla pista di atletica. Inizio attività febbraio , termine maggio
2018 . Orari: dalle ore 15 alle ore 17
Costo: gratuito
Solo per questa attività, è possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno scolastico e tale iscrizione risulterà
completa solo con la consegna del certificato medico (chiedere al proprio docente di Ed. Fisica)
Musical:


L’attività si svolgerà nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16,45, da novembre a marzo (fino ad
esaurimento posti)

Costo : gratuito
ECDL Start
Sono previsti 8 incontri di due ore ciascuno per la preparazione all’esame del Modulo 4 (Excel) della Patente Europea
del Computer.
 L’attività si svolgerà a partire dal mese di dicembre p.v. nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 14,45 alle
16,45
Costo: contributo delle famiglie € 25,00
Quota di iscrizione all’esame e acquisto Skill Card a completo carico delle famiglieLatino – 1° livello (per coloro che
non hanno frequentato il corso lo scorso anno) :

Latino – 1* livello
 Sono previsti 10 incontri di due ore ciascuno per un primo avvio allo studio della lingua latina.
 L’attività si svolgerà a partire dal mese di novembre nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 15 alle ore 17
Costo : contributo delle famiglie € 25,00

Latino – 2° livello (per coloro che hanno frequentato il corso di 1° livello lo scorso anno scolastico) :
 Sono previsti 10 incontri di due ore ciascuno per un consolidamento dello studio della lingua latina.
 L’attività si svolgerà a partire dal mese di novembre, nel pomeriggio del giovedì dalle ore 14,45 le ore 16,45
Costo : contributo delle famiglie € 25,00

Trinity :


Sono previste 20 ore di lezione in preparazione all’esame in lingua inglese con certificazione esterna TRINITY
Livello 4
 L’attività si svolgerà a partire dal mese di dicembre, nel pomeriggio del giovedì per le classi 3B,3C,3D,3E,3F,
3G mentre per la 3° e la 3H o il giovedì oppure il venerdì
Costo: contributo delle famiglie € 25,00
Quota di iscrizione all’esame a completo carico della famiglia

DELF :
 Sono previste 30 ore di lezione, in preparazione all’esame in lingua francese con certificazione Delf scolaire
A1
 L’attività si svolgerà nel periodo febbraio – maggio, nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 15 alle ore 16,30
Costo: contributo delle famiglie € 25,00
Quota di iscrizione all’esame e costo viaggio a Milano per esame a completo carico della famiglia
DRAMA: introduzione alla drammatizzazione in lingua inglese
Sono previsti 5 incontri di due ore ciascuno
 L’attività si svolgerà a partire dal mese di dicembre 2017 nel pomeriggio del mercoledì;
 Nel caso di iscrizioni numerose avranno una priorità gli alunni delle classi 3 A – 3 H
Costo : contributo delle famiglie € 25,00

Corso di chitarra





Il corso sarà tenuto da un docente esterno
Sono previsti 10 incontri della durata di 1 ora e mezza ciascuno ;
L’attività si svolgerà a partire dal mese di dicembre nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 14,30 alle ore
16,00
Costo: contributo a carico delle famiglie di € 100,00 per l’intero corso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RAFFAELLA FUMI

Documento firmato digitalmente
Secondo la normativa CAD vigente

CIRCOLARE N.74/va Oggetto: Corsi pomeridiani facoltativi – A.S. 2017/2018

(tagliando da restituire al docente coordinatore della classe entro il 24/11/2017 )
Il /la sottoscritto/a ……………………………………………………… genitore dell’alunno/a ……………………………………………
classe 3^ ………. dichiara di aver ricevuto l’avviso relativo all’attivazione de corsi pomeridiani organizzati
dalla scuola e intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a alle seguenti attività:

( ) Gruppo sportivo

( ) Musical

( ) Latino – 1° livello

( ) Delf

( ) ECDL

( ) Latino – 2° livello

( ) Drama

( ) Trinity

( ) Chitarra

NB:


L’adesione ai corsi vincola la frequenza (ad eccezione del Gruppo Sportivo)



Per il progetto Musica e quello ECDL, se il numeri degli iscritti risultasse troppo elevato, saranno le docenti
a decidere chi potrà partecipare al progetto stesso.




Per i corsi di Latino nel caso di numerose iscrizioni, il docente potrà effettuare una selezione



La frequenza ai corsi Trinity e Delf sarà decisa dai docenti di disciplina e interesserà gli alunni con una
buona competenza comunicativa

Per il corso di chitarra, nel caso le richieste di partecipazione superino la capienza del corso (max 10
alunni), il docente che realizzerà il progetto attuerà una selezione che terrà conto dell’andamento
scolastico e disciplinare degli alunni richiedenti, sentito il parere del docente di Ed. Musicale dell’alunno
interessato . Le famiglie saranno informate direttamente dal referente di progetto.

Codogno, ……………………………………………

Firma ………………………………………….

