ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 18 Settembre 2019
Gentili Genitori,
la presente circolare ha lo scopo di informarVi sull’organizzazione delle attività pomeridiane
facoltative della Scuola Secondaria di I grado, che inizieranno da Martedì 01 Ottobre 2019.
All’inizio di Settembre il Collegio Docenti ha riflettuto sull’offerta formativa extracurricolare e ha
programmato le seguenti attività:
STUDIO ASSISTITO: Si svolge il Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 15.30 alle 17.00 e il Mercoledì
dalle 14.30 alle 16.30 (è compresa l’assistenza al pranzo e la sorveglianza in cortile prima
dell’attività). Per quanto riguarda i costi dello studio assistito fare riferimento alla seguente tabella:
Periodo

Primo
quadrimestre
Secondo
quadrimestre

4 giorni
settimanali
(totale annuo
1.120 euro)

3 giorni
settimanali
(totale annuo
900 euro)

2 giorni
settimanali
(totale annuo
700 euro)

1 giorno
settimanale
(totale annuo
500 euro)

Date di
scadenza

560 euro

450 euro

350 euro

250 euro

30/09/2019

560 euro

450 euro

350 euro

250 euro

31/01/2020

CORSO DI TEATRO (1^ e 2^ media):
proponiamo quest’anno un nuovo corso di teatro per le due prime e seconde classi. Il progetto nasce
dalla convinzione ormai provata e riconosciuta che il teatro abbia una grande valenza educativa e
pedagogica, soprattutto se sperimentato nella fase pre-adolescenziale e se inserito stabilmente
all’interno di un contesto di apprendimento, come quello scolastico. Il progetto si propone di scoprire
le potenzialità espressive del corpo, dell’immaginazione e della creatività, utili a favorire uno
sviluppo equilibrato dell’individuo anche dal punto di vista emotivo. Verrà incentivata,
indubbiamente, anche la sfera relazionale dei ragazzi in quanto tutte le attività proposte si svolgeranno
in gruppo, permettendo di saggiare competenze fondamentali per la vita quotidiana come la
cooperazione per un obiettivo comune, il confronto tra pari, l’incremento dell’assertività, la
condivisione di esperienze nuove, l’ascolto di se stessi e degli altri.
Il progetto nasce dall’interazione di due ambiti apparentemente molto distinti tra loro, ma fortemente
interconnessi: il teatro e la psicologia e dalle passioni professionali di: un’attrice, MARIA LUISA
FRAVILI, che ha lavorato come protagonista con registi di fama nazionale come Veronica Cruciani,
Giuseppe Marini e il Maestro Armando Pugliese e nello spettacolo “Siamo tutti felici” con la
supervisione artistica dello storico del teatro, consigliere del Teatro di Roma, Nicola Fano.
Attualmente, oltre al teatro, è la responsabile organizzatrice presso la ONLUS “Every Child is My
Child”, fondata esclusivamente da artisti e operatori del cinema, a fianco di Anna Foglietta, Daniele
Silvestri, Tosca, Vinicio Marchioni, Fabia Bettini di “Alice nella città” e diversi altri nomi dello
spettacolo;

di una psicologa, SIMONA PACILETTI, iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 2015.
Specializzata con un Master in Criminologia e Scienze strategiche (con diritto di pubblicazione della
tesi su una rivista internazionale) e un secondo Master in Psicodiagnostica e Valutazione Clinica
Il corso si svolgerà il Lunedì dalle 15.30 alle 17.00. Al termine del corso è previsto uno spettacolo
realizzato dai ragazzi.
Costo: 400 euro per l’intero corso annuale (minimo 8-massimo 16 iscritti)
PREPARAZIONE DELLO SPETTACOLO DI FINE TRIENNIO (3^ media A e B): da diversi
anni se ne incarica il prof. Paratore, che quest’anno sarà affiancato dalla prof.ssa Schiavi e dalla
prof.ssa Consoli. Si svolgerà il Giovedì dalle 15.30 alle 17.00. Non è previsto alcun costo.
CERTIFICAZIONI DI INGLESE (2^ e 3^ media): continua il lavoro volto all’acquisizione di
certificazioni europee di lingua inglese.
 PET (3^ media): si svolgerà il Martedì dalle 15.30 alle 17.00. Terrà il corso il prof. Diego
Zuccalà
 KET (2^ media): si svolgerà il Giovedì dalle 15.30 alle 17.00. Terrà il corso la prof.ssa Paola
Consoli
 Costi - KET 2^ media: 430 euro per l’intero corso annuale (esclusi libri e tassa d’esame
British).
PET 3^ media: 450 euro per l’intero corso annuale (esclusi libri e tassa d’esame British).
COMICS EN ESPAÑOL (tutte le classi):
Il corso di fumetto in lingua spagnola, ha come obiettivo l’apprendimento del fumetto, inteso come
mezzo di comunicazione grafico ed espressivo e consolidare allo stesso tempo la padronanza della
lingua spagnola. Durante il corso verrà analizzato il modo in cui realizzare delle tavole a fumetti passo
dopo passo e come raccontare graficamente una storia (storytelling e cinema), in un’ambiente
familiare e di scambio di idee, dove si potenzieranno le capacità creative, linguistiche e di lavoro
cooperativo tra i ragazzi. Gli studenti avranno lo scopo finale di realizzare 5 tavole con relativi studi
di personaggi, in seguito ad uno studio sulla caratterizzazione dei personaggi, degli ambienti e brevi
nozioni di composizione.
Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Rueda in collaborazione con un professionista del settore, esperto
disegnatore di fumetti. Il corso si svolgerà il Mercoledì dalle 14.30 alle 16.00.
Costo: 280 euro per l’intero corso annuale (minimo 6 iscritti).
LA LOGICA MATEMATICA NELLA COMPETIZIONE (3^ media):
Il Corso si propone coinvolgere ed interessare i ragazzi, motivandoli allo studio della Matematica,
incuriosendoli sulle sue infinite possibilità e dimostrando quanto sia utile e divertente rapportarsi a
questa materia da un’altra prospettiva.
Il corso sarà tenuto dal prof. Cioffi il Mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 .
Costo: 280 euro per l’intero corso annuale (minimo 6 iscritti)
RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA (1^ e 2^ media)
Il corso si propone alle classi prime e seconde a settimane alterne, con la finalità di recuperare in
itinere eventuali lacune che dovessero presentarsi nell’apprendimento dei concetti matematici. Il
corso sarà tenuto dal prof Cioffi il Mercoledì dalle 14.30 alle 15.30
Costo: 150 euro per l’intero corso annuale (minimo 6 iscritti per ogni gruppo classe)
GRUPPO DI AMICIZIA: è un’offerta formativa rivolta a tutti i ragazzi con l’obiettivo di creare
una realtà di gruppo e di socializzazione nella crescita ai valori umani e cristiani. Si svolge due
Venerdì al mese, a partire dal termine delle lezioni, con il pranzo insieme a Mensa, fino alle 17.00
sotto la coordinazione della prof.ssa Ylenia Mischiatti e la collaborazione di alcuni docenti e di un

gruppo di giovani animatori. Il Gruppo di Amicizia si incontrerà nelle date che saranno comunicate
dalla coordinatrice di Pastorale. Data la tipologia di attività, il Gruppo di Amicizia non ha costi di
frequenza.
Nei giorni in cui non ci sarà il GA il professore Arduini organizzerà degli allenamenti di Pallavolo
dalle 14.15 alle 15.30 secondo un calendario che distribuirà e che coinvolgerà anche alcuni sabati.

Nota bene
1. I pagamenti vanno effettuati attraverso bonifico bancario (specificare il cognome e nome
dell’alunno e il corso a cui lo si iscrive. Il rid può essere richiesto solo per il secondo quadrimestre
Per ogni chiarimento a riguardo, ci si può rivolgere in Amministrazione (dott.ssa Antonella Portone).
2. La quota di partecipazione non è rimborsabile, neanche parzialmente, qualora l’alunno/a si ritiri da
un corso.
3. Le attività pomeridiane iniziano al termine delle lezioni, con il pranzo insieme alla mensa
scolastica, salvo motivate e rare eccezioni.
4. Il modulo di iscrizione più in basso riportato, va compilato in tutte le sue parti e consegnato in
Presidenza via mail o cartaceo a fr Marino.

Sperando di essere stata esaustiva e comunque rimanendo a disposizione per ogni eventuale
chiarimento o dubbio, porgo distinti saluti.

La Preside
Prof.ssa Alessandra Spagna

ISTITUTO SAN LEONE MAGNO
MODULO DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ POMERIDIANE FACOLTATIVE
della Scuola Secondaria di I grado
(da riconsegnare entro e non oltre Mercoledì 25 Settembre 2019)
Io sottoscritto…………………………………… genitore dell’alunno/a……………………………..
classe……………….., dichiaro di aver preso visione della circolare informativa sulle attività
pomeridiane e sui costi corrispondenti e desidero iscrivere mio figlio alle seguenti attività:

 Studio assistito

oppure

 Corso di teatro (1^ e 2^ media)

MARTEDI’:  Studio assistito

oppure

 Certificazione PET (3^ medie)

MERCOLEDI’:  Studio assistito

oppure

LUNEDI’:

oppure
oppure

 Comics en español (tutte le classi)
 Laboratorio di Matematica (3^ media)
 Recupero di Matematica
(1^ e 2^ media a settimane alterne)

GIOVEDI’:  Studio assistito

oppure
oppure

 Preparazione spettacolo teatrale (3^ media)
 Certificazione KET (1^ e 2^ medie)

VENERDI’:  Gruppo di Amicizia

 NON DESIDERO ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A AD ALCUNA ATTIVITA’
PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI COSTI
Studio assistito
Periodo

Primo
quadrimestre
Secondo
quadrimestre

4 giorni
settimanali
(totale annuo
1.120 euro)

3 giorni
settimanali
(totale annuo
900 euro)

2 giorni
settimanali
(totale annuo
700 euro)

1 giorno
settimanale
(totale annuo
500 euro)

Date di
scadenza

560 euro

450 euro

350 euro

250 euro

30/09/2019

560 euro

450 euro

350 euro

250 euro

31/01/2020

Corso di teatro 1^ e 2^ media: 400 euro per l’intero corso annuale (minimo 8 iscritti)
Corso di Matematica (3^ media): 280 euro per l’intero corso annuale.
Corso di Matematica (1^ e 2^ medie): 150 euro
Corso per la certificazione KET di inglese: 430 euro per l’intero corso annuale (esclusi libri e tassa d’esame).
Corso per la certificazione PET di inglese: 450 euro per l’intero corso annuale (esclusi libri e tassa d’esame).
Corso di Comics en español: 280 euro per l’intero corso annuale.

La quota di partecipazione non è rimborsabile, neanche parzialmente, qualora l’alunno/a si ritiri da un
corso.

