
 
 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 
LABORATORI OPZIONALI 2019-2020 

ATTIVITA' DATE E ORARI INSEGNANTE  PER 
CHI  

QUOTA 
RICHIESTA 

PALLAVOLO 
PALLAMANO 

VENERDI’ 
18 ottobre/22 maggio 
dalle 14.15 alle 15.45 

presso la palestra della scuola 
Calvino, con partenza insieme 

all’insegnante da scuola alle 14.00 

Prof.ssa 
Ambrosini Alessia 

I, II e III 

200 euro 
(+ 10 €  

di quota associativa) 
 

PER ISCRIZIONE E SALDO 
RIVOLGERSI ALL’INSEGNANTE 

Il corso si attiverà se sarà 
presente un numero adeguato 

di alunni. 

LATINO 

 MARTEDI’ 
7 gennaio/12 maggio 
dalle 14.00 alle 15.00  

(o dalle 15.30 alle 16.30 in caso di 
iscrizioni concomitanti con teatro) 

Prof. Coppotelli 
Francesco 

III 

 

90 euro 
(compresa dispensa) 

ISCRIZIONE E SALDO  
IN SEGRETERIA 

 

TEATRO 

MARTEDI’ 
8 ottobre/29 ottobre 

Pausa novembre 
3 dicembre/9 giugno 

dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

Pollini 
Maddalena  

(laurea specialistica in 
Teatro e arti della Scena) 

 e Prof.ssa Pepe 

I, II e III 

 

150 euro 
ISCRIZIONE E SALDO 

 IN SEGRETERIA 
Il corso si attiverà se sarà 

presente un numero adeguato 
di alunni. 

 

 
INGLESE 

potenziamento 

GIOVEDI’ 
6 febbraio/28 maggio 

(secondo calendario scolastico) 
dalle 16.30 alle 17.30 

Prof.ssa   
Corbelli  

Lydia 
I 

 

Corso gratuito + 
iscrizione 50 euro; 

ISCRIZIONE E SALDO 
 IN SEGRETERIA 

 

INGLESE 
potenziamento 

GIOVEDI’ 
17 ottobre/28 maggio 

(secondo calendario scolastico) 
dalle 14.00 alle 15.00 

Prof.ssa   
Corbelli  

Lydia 
II 

Corso gratuito + 
iscrizione 50 euro; 

esame e libro 
a pagamento 

 

ISCRIZIONE E SALDO 
 IN SEGRETERIA 

 
INGLESE 

potenziamento 
 

GIOVEDI’ 
17 ottobre/28 maggio 

(secondo calendario scolastico) 
dalle 15.15 alle 16.15 

 

Prof.ssa  
Corbelli 

Lydia 
III 

Corso gratuito + 
iscrizione 50 euro; 

esame e libro 
a pagamento 

 

ISCRIZIONE E SALDO 
 IN SEGRETERIA 

LEZIONI 
INDIVIDUALI DI 
PIANOFORTE 
 E VIOLINO 

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e 
VENERDÌ pomeriggio 

inizio 14 ottobre  
(26 lezioni da 30, 45 o 60 min. + il 

saggio) 

Kukielka  
Elzbieta 

333.3270856 
I, II e III 

 

640 € (60 min), 
480 € (45 min), 
320 € (30 min) 
(+ 10 € di quota 

associativa) 
  PER ISCRIZIONE E SALDO 

RIVOLGERSIALL’INSEGNANTE 

 
 

LEZIONI DI 
CHITARRA 

COLLETTIVE E 
INDIVIDUALI 

LUNEDÌ, MARTEDÌ e GIOVEDÌ in orari da 
concordare con l’insegnante  

inizio14 ottobre  
(26 lezioni + saggio) 

Consigliate 4 lezioni al sabato di 
musica di insieme (+20€) 

La Vecchia 
Laura 

345.1668887 

I, II e III 

480€  
(individuali 45 min.) 

315€ 
(2 allievi 60 min.) 

260 € 
(collettive 60 min.) 
(+ 10 € di quota 

associativa) 
PER ISCRIZIONE E SALDO 

RIVOLGERSI  ALL’INSEGNANTE 



 
 

 
 
PALLAVOLO E PALLAMANO (dal 18 ottobre al 22 maggio) 
L’attività consiste in una proposta di due sport di squadra, pallavolo e pallamano, che aiuterà i 
ragazzi ad approfondire il lavoro svolto a scuola, favorendo la relazione fra di loro e 
l’acquisizione della destrezza in una situazione più libera e coinvolgente. Per iscrizione e saldo 
della quota rivolgersi all’insegnante prof.ssa Alessia Ambrosini. 
 

TEATRO (dall’8 ottobre al 9 giugno)  
Il corso si articola in esercizi di propedeutica al teatro (uso dello spazio, improvvisazione, uso 
della voce…) e nella messa in scena di uno spettacolo di fine anno, scelto in base al numero 
e alle attitudini dei partecipanti. 
 

LATINO (dal 7 gennaio al 12 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. 
  

INGLESE Classe I (dal 6 febbraio al 26 maggio) 
Il laboratorio di Inglese mira a potenziare le competenze orali della lingua attraverso attività di 
conversazione e ascolto.  Il corso, gratuito, prevede una quota d’iscrizione di 50 euro. 
 

INGLESE Classe II (dal 17 ottobre al 26 maggio) 
Il laboratorio di Inglese mira a preparare gli studenti ad affrontare l’esame Movers Cambridge 
attraverso attività di conversazione, ascolto, approfondimento grammaticale e lessicale. 
Il corso annuale gratuito prevede una quota d’iscrizione di 50 euro; i costi dell’esame (65 €) e 
del libro di testo (circa 15 €) sono a carico delle famiglie. 
 

INGLESE Classe III (dal17 ottobre al 26 maggio) 
Il laboratorio di Inglese mira a preparare gli studenti ad affrontare l’esame KEY for Schools 
Cambridge attraverso attività di conversazione, ascolto, approfondimento grammaticale e 
lessicale.  
Il corso annuale gratuito prevede una quota d’iscrizione di 50 euro; i costi dell’esame (90,50 
€) e del libro di testo (circa 17 €) sono invece a carico delle famiglie. 
 

LEZIONI DI PIANOFORTE, VIOLINO, CHITARRA E BATTERIA (dal14 ottobre) 
dedicate a chi vuole scoprire la bellezza di imparare a suonare uno strumento musicale; le 
lezioni di pianoforte e violino saranno individuali, mentre quelle di chitarra e batteria potranno 
anche essere svolte in piccoli gruppi. 

 
 

 
LEZIONI DI 

PERCUSSIONI  
E BATTERIA 

GIOVEDÌ 
Inizio17 ottobre 

(26 lezioni + saggio) 
Consigliate 4 lezioni al sabato di 

musica di insieme (+20€) 

Petrantoni 
Valerio 

320.5529966 

I, II e III 

480 €  
(individuali 45 min.) 

315€ 
(2 allievi 60 min.) 

260 € 
(+ 10 € di quota 

associativa) 
PER ISCRIZIONE E SALDO 

RIVOLGERSI  ALL’INSEGNANTE 



 
 

 
 

PARTE DA COMPILARE E RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE TUTOR  
ENTRO LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019 

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

 
 

COGNOME………………………………………NOME……………………………… 
 
CLASSE………………………… 

 
         

 

 
ATTIVITA' 

 

 
INSEGNANTE 

 
PER CHI 

 
SI’ 

 
NO 

 
PALLAVOLO  
PALLAMANO 

 

Prof.ssa Ambrosini I, II e III □   □ 

 
LATINO 

 
Prof. Coppotelli III □   □ 

TEATRO 
Pollini Maddalena 

e Prof.ssa Pepe  
I, II e III □   □ 

 
INGLESE 

 
Prof.ssa Corbelli Lydia I □   □ 

 
INGLESE 

 
Prof.ssa Corbelli Lydia II □   □ 

 
INGLESE 

 
Prof.ssa Corbelli Lydia III □   □ 

 


