ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 18 Settembre 2019
Gentili Genitori,
con la presente circolare vorrei informarVi sull’organizzazione delle attività pomeridiane facoltative
della Scuola Secondaria di II grado, che inizieranno a partire da Martedì 01 Ottobre 2019.
All’inizio di Settembre il Collegio Docenti ha riflettuto sull’offerta formativa extracurricolare e ha
programmato le seguenti attività:
SEMINARIO METODO DI STUDIO: (biennio)
Il seminario, della durata di sei settimane, ha lo scopo di proporre agli alunni il corretto metodo di
studio nei diversi ambiti disciplinari. Sarà tenuto dai docenti delle classi, che guideranno i ragazzi
nell’acquisizione del metodo più adeguato al loro specifico ambito disciplinare. Il seminario si terrà
il martedì, dalle 15.30 alle 17.00, secondo il seguente calendario:
01 ottobre – Prof. Votta
08 ottobre – Prof.ssa Massera
15 ottobre – Prof.ssa Plavsa
22 ottobre – Prof. Nebbia
29 ottobre – Prof. Guarracino
05 novembre – Prof.ssa Lepore
Il corso è offerto dalla Scuola per un minimo di 10 iscritti.

CORSO DI POTENZIAMENTO PER CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE:
Per quanto riguarda le certificazioni di lingua Inglese, gli alunni saranno preparati a sostenere gli
esami relativi al proprio livello già nelle ore curricolari di lezione. Quest’anno si propone un corso
interclasse di 10 incontri complessivi fissati per i martedì di dicembre, marzo, aprile e il primo
Martedì di maggio, dalle 16.00 alle 17.30, finalizzato al potenziamento e rafforzamento delle
competenze raggiunte, per poter affrontare al meglio gli esami di certificazione FCE, CAE e CPE. Il
corso sarà tenuto dalla prof.ssa Ana Plavsa.
Costo: 180 euro (minimo 6 iscritti).

COMICS EN ESPAÑOL:
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)
CORSO DI TEATRO (per tutte le classi): è un’attività che favorisce l’espressività e la crescita
nell’autostima; permette inoltre ai ragazzi di cimentarsi nell’arte del teatro. Il corso si svolgerà, a
partire dal mese di Ottobre, secondo il calendario comunicato agli iscritti dalla docente. Il corso si
svolgerà per uno o due incontri alla settimana, secondo la scelta dello studente, il Lunedì e un altro
giorno da concordare, dalle 17.30 alle 19.30. Sono previsti due spettacoli (Natale e fine Maggio).
Responsabile del corso è l’attrice professionista Maria Letizia Gorga, ex-alunna e da anni impegnata
nella realizzazione di questo corso. Ai partecipanti al corso di teatro saranno riconosciute 40 ore di
alternanza scuola lavoro e 70 ore di alternanza a coloro che vorrano partecipare alla trasferta per la
replica dello spettacolo in un sito archeologico della Basilicata.
Costo: 110 euro al mese per due incontri settimanali
55 euro al mese per un incontro settimanale
Per la replica dello spettacolo in Basilicata, si prevede un costo aggiuntivo di 350 euro,
comprensivi di viaggio, vitto e alloggio
(da versare direttamente alla responsabile del corso – cell.3934754250).
ATTIVITA’ SPORTIVA: Il prof Arduini offre agli studenti due ore di attività sportiva in palestra,
il Venerdì e qualche sabato dalle 14.15 alle 15.30, secondo il calendario concordato col docente.
Questa attività non ha costi di frequenza.
GRUPPO MAR-CHA: Si svolge in linea di massima una volta al mese ma coinvolgendo il
pomeriggio del venerdì o il sabato secondo un calendario che verrà comunicato ai ragazzi. E’
un’occasione importante per dialogare, tra coetanei, su tematiche fondamentali riguardanti i valori
umani e cristiani, ma con un taglio pratico ed esperienziale. Le attività del Gruppo seguiranno un
calendario che verrà consegnato ai ragazzi. Data la tipologia di attività, non ci sono costi di frequenza.
CARD EIPASS: come noto, la nostra scuola prepara i propri alunni, durante le ore di Informatica, a
sostenere gli esami per il conseguimento della Patente Europea. Coloro che volessero avvalersi di
questa opportunità, potranno acquistare la card al costo di 180 euro. Una volta acquistata, la card ha
validità triennale e contiene sette possibilità per svolgere i sette esami previsti. In caso di non
superamento di uno o più esami, l’alunno, per sostenerlo in sessioni successive, dovrà riacquistarli al
costo di 20 euro per ciascun esame non superato.
In base all’esperienza degli anni scorsi, pensiamo sia utile confermare l’attività degli sportelli: ogni
studente potrà incontrare i vari insegnanti nei giorni e secondo le modalità che verranno comunicate
in seguito. Le attività di sportello inizieranno da Lunedì 25 Novembre 2019.
A norma di legge saranno inoltre attivati i corsi di recupero per gli studenti che avranno delle
insufficienze nella pagella quadrimestrale.
Nota bene
I pagamenti, eccetto quelli relativi al corso di teatro, vanno effettuati attraverso bonifico bancario
entro il 30 settembre 2019. Per ogni chiarimento a riguardo, ci si può rivolgere in Amministrazione
(dott.ssa Antonella Portone).
Si prega di compilare comunque il modulo a pie’ di pagina e di inviarlo via mail in Presidenza o
consegnarlo 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 II 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

 Seminario metodo di studio

Martedì (secondo calendario) dalle 15.30 alle 17.00

 Corso potenz. Cambridge

Martedì (secondo calendario) dalle 16.00 alle 17.30
Costo: 180 euro per l’intero corso annuale

 Comics en español

Mercoledì dalle 14.30 alle 16.00
Costo: 280 euro per l’intero corso annuale

 Corso di teatro

Lunedì e un altro giorno dalle 17.30 alle 19.30
MariaLetizia
Gorga
Costo: 110 euro al mese per due incontri settimanali
55 euro al mese per un incontro settimanale
(da versare direttamente alla responsabile del corso – cell. 3934754250).

 Attività Sportiva in palestra

Venerdì e alcuni sabati (secondo calendario)

 Gruppo MarCha

Un Venerdì o Sabato al mese (secondo calendario)

 CARD EIPASS: Desidero acquistarla al costo di 180 euro affinché mio/a figlio/a possa
conseguire la patente europea del computer.

 NON DESIDERO ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A AD ALCUNA ATTIVITA’
La quota di partecipazione non è rimborsabile, neanche parzialmente, qualora l’alunno/a si ritiri da un
corso.

Roma, ………………………………………….

FIRMA………………………………………….

