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SCUOLA SECONDARIA DI I GR. PARITARIA “DON COMELLI” 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
ATTIVITA’ POMERIDIANE FACOLTATIVE 

 

 ATTIVITÀ E PERIODO ORARIO 

LU
N

ED
I 

 
LABORATORIO LINGUISTICO: potenziamento della conoscenza scritta e orale della lingua Inglese 
Preparazione alla Certificazione KET, rivolto ad alunni classe III, previo test d’ingresso.    
16-30 settembre - 21 ottobre – 4-18 novembre – 2-16 dicembre - 20 gennaio – 3-17 febbraio – 9-23 marzo – 

6-27 aprile - 11-25 maggio; n.16 lezioni per un totale di n. 32 ore. 
Il corso sarà effettuato con un numero minimo di 6 alunni. 
 

 
dalle ore 

14.25 
alle ore 16.15 

 
Preparazione alla Certificazione MOVERS, rivolto ad alunni classe II. 
23 settembre – 7-28 ottobre - 11-25 novembre – 9 dicembre – 13-27 gennaio – 10 febbraio – 2-16-30 marzo 

– 20 aprile – 4-18 maggio-1 giugno; n.16 lezioni per un totale di n. 32 ore. 
Il corso sarà effettuato con un numero minimo di 6 alunni 
 

 
dalle ore 

14.25 
alle ore 16.15 

M
A

R
TE

D
I 

 
LABORATORIO TEATRALE: stimolare e valorizzare la capacità espressiva personale, rivolto ad 
alunni classi I, II, III. 
Dal 17 settembre 2019 al 30 maggio 2020 con cadenza settimanale. 
Il corso sarà effettuato con un numero minimo di 8 alunni. 
 

 
dalle ore 

14.25 
alle ore 16.15 

 
STUDIO POINT (Doposcuola): avviare all’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e 
produttivo attraverso lo studio personale e l’esecuzione dei compiti. 
Dal 17 settembre 2019 al 30 maggio 2020.  
Il doposcuola sarà effettuato con un numero minimo di 5 alunni. 
 

 
dalle ore 

14.25 
alle ore 16.15 

M
ER

C
O

LE
D

I 

 
LABORATORIO MUSICALE: affinare e valorizzare talenti musicali. 
MUSICA D’INSIEME (insieme ai bambini della classe quinta) 
Strumenti proposti: pianoforte, chitarra o violino, rivolto agli alunni classi I,II,III, dal 18 settembre 
2019 al 30 maggio 2020. 
Il corso prevede un numero minimo di 3 alunni e uno massimo di 6 alunni. 
 

 
 

dalle ore 
14.25 

alle ore 15.20 

 
LEZIONI INDIVIDUALI DI STRUMENTO  
Strumenti proposti: pianoforte, chitarra o violino, rivolto agli alunni classi I,II,III, dal 18 settembre 
2019 al 30 maggio 2020, in giorni da concordare con l’insegnante. 
Lezioni individuali di 30 min.  
Lezioni individuali di 45 min. 
 

 
 
 

Orario da 
concordare 

 
CORO (insieme ai bambini della classe quinta) 
Rivolto agli alunni classi I, II, III. Dal 18 settembre 2019 al 30 maggio 2020. 
Il corso prevede un numero minimo di 6 alunni. 
 

 
dalle ore 

15.20 alle ore 
16.15 



MUSICA ELETTRONICA: utilizzo del pc all’interno di una produzione musicale.  
Il corso è tenuto dal Maestro Gabriele Bianchi, rivolto agli alunni di classe III.  
n. 10 lezioni di 1 ora (calendario da definire). 
Il corso prevede un numero minimo di 4 alunni. 

 
dalle 16:20 
alle 17:20 

G
IO

V
ED

I 

STUDIO POINT (Doposcuola): avviare all’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e 
produttivo attraverso lo studio personale e l’esecuzione dei compiti. 
Dal 17 settembre 2019 al 30 maggio 2020. 
Il doposcuola sarà effettuato con un numero minimo di 5 alunni. 
 

 
dalle ore 

14.25 
alle ore 16.15 

LABORATORIO SCIENTIFICO: approfondimento di argomenti di fisica e di matematica, potenziare 
e valorizzare le eccellenze in area scientifica, rivolto agli alunni della classe III che abbiano 
conseguito una media di almeno 8/10 in matematica. 
Dal 19 settembre 2019 al 30 maggio 2020. 
Il laboratorio sarà attivato con numero minimo di 6 alunni. 
 

 
 

dalle ore 
14.25 alle ore 

15.20 

CORSO DI AVVICINAMENTO AL LATINO: potenziamento delle conoscenze morfologiche e 
sintattiche attraverso un’attività propedeutica allo studio della lingua latina. Il corso è tenuto dal 
prof. Rossanigo, ex docente del Liceo Classico Cairoli. 
Rivolto agli alunni di classe III.  
Da febbraio 2020 a maggio 2020. 

 
dalle ore 

15.20 
alle ore 16.15 

 

CORSO DI SCACCHI: affinare le capacità logiche e abituare all’attenzione e alla riflessione 
attraverso il gioco degli scacchi, rivolto agli alunni delle classi I, II, III, suddivisi in due livelli. 
Dal 9 gennaio 2020 n.7 incontri (6 lezioni + torneo).  
Le date saranno comunicate in seguito. 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 6 alunni. 

I livello: 
dalle ore 

14.25 
alle ore 15.20 

II livello: 
dalle ore 

15,20 
alle ore 16.15 

V
EN

ER
D

I 

STUDIO POINT (Doposcuola): avviare all’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e 
produttivo attraverso lo studio personale e l’esecuzione dei compiti. 
Dal 17 settembre 2019 al 30 maggio 2020 
Il doposcuola sarà effettuato con un numero minimo di 5 alunni 
 

 
dalle ore 

14.25 
alle ore 16.15 

CORSO DI DANZA MODERNA: avvicinamento alla pratica della danza moderna, tenuto dallo Staff 
insegnanti VIGEVANO EMOZIONE DANZA. 
Rivolto agli alunni di classe I, II, III.  
Il corso sarà attivato, da settembre 2019 a maggio 2020 con un numero minimo di 6 e un massimo 
di 15 alunni. 

 
dalle ore 

14.25 
alle ore 15.20 

 

 
La Direzione ha previsto le seguenti agevolazioni economiche per chi partecipa a più attività/laboratori: 

- per chi partecipa a 2 laboratori (esclusi la preparazione ai corsi KET e MOVERS) sconto del 10 % sul costo totale; 
- per chi partecipa a 3 laboratori (esclusi la preparazione ai corsi KET e MOVERS) sconto del 15 % sul costo totale; 
- per chi partecipa a 4 laboratori (esclusi la preparazione ai corsi KET e MOVERS) sconto del 20 % sul costo totale. 

 
 
 


