ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 18 Settembre 2020
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 Lunedì 05 Ottobre 2020. A causa
dell’emergenza sanitaria, quest’anno vi comunichiamo che:
1. Di norma l’uscita è sulla via Nomentana. Per alcuni corsi l’uscita è prevista invece su piazza
di Santa Costanza come indicato nella circolare
2. Gli ambienti saranno sanificati prima di essere usati per le attività pomeridiane
3. Al termine dei corsi non è consentito sostare in nessun luogo della scuola, sia interno che
esterno
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 16.00 (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)

560 euro

450 euro

350 euro

250 euro

560 euro

450 euro

350 euro

250 euro

1 giorno
bisettimanale
solo in
alternativa al
corso di
matematica
(totale
annuo
euro)
130 euro
130 euro

Date di
scadenza

30/09/2020
31/01/2021

(minimo 6 iscritti).
Uscita sempre su Via Nomentana
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 Mercoledì dalle 14.30 alle 16.00. Terrà il corso la prof.ssa
Paola Consoli

•

Costi - KET 2^ media: 450 euro per l’intero corso annuale (esclusi libri e tassa d’esame
British). Minimo 10 e massimo 25 iscritti
PET 3^ media: 470 euro per l’intero corso annuale (esclusi libri e tassa d’esame British).
Minimo 10 e massimo 25 iscritti
Uscita sempre su Via Nomentana
CERTIFICAZIONI DI SPAGNOLO (3^medie esclusi libri e tassa d’esame)
Corso per la preparazione alle certificazioni in lingua spagnola. Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa
Rueda e si svolgerà il Mercoledì dalle 14.20 alle 15.20.
Costo: 300 euro per l’intero corso annuale (minimo 6 iscritti).
Uscita Piazza di Santa Costanza
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA MATEMATICA (1^ e 2^ medie a settimane
alterne)
Il corso si propone alle classi prime con la finalità di recuperare in itinere eventuali lacune che
dovessero presentarsi nell’apprendimento dei concetti matematici e di consolidare le conoscenze
acquisite. Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Gallinaro e si svolgerà il Giovedì dalle 15.30 alle 17.00,
una settimana per le classi prime e una settimana per le classi seconde.
Costo: 170 euro per l’intero corso annuale (minimo 6 iscritti per ogni gruppo)
Uscita sempre su Via Nomentana
RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA (3^medie a settimane alterne
potenziamento e recupero)
Il corso si propone alle classi terze, con la finalità di recuperare in itinere eventuali lacune che
dovessero presentarsi nell’apprendimento dei concetti matematici per il corso recupero e per motivare
gli alunni allo studio della Matematica, incuriosendoli sulle sue infinite possibilità, per il corso di
potenziamento. I corsi saranno tenuti dal prof Cioffi a settimane alterne tra recupero e potenziamento
il Giovedì dalle 15.30 alle 17.00
Costo: 170 euro per l’intero corso annuale (minimo 6 iscritti)
Uscita sempre su Via Nomentana
POTENZIAMENTO DEL LATINO (3^medie):
Il corso di Latino si propone di approfondire le competenze nello studio del Latino in preparazione al
Liceo. Il corso sarà tenuto dal prof. Paratore il Mercoledì dalle 14.30 alle 16.00.
Costo: 300 euro per l’intero corso annuale (minimo 6 iscritti).
Uscita sempre su Via Nomentana
GRUPPO DI AMICIZIA: Il Gruppo di Amicizia si incontrerà con le modalità e i tempi che saranno
comunicate dalla delegata di Pastorale, prof.ssa Ravasini. Data la tipologia di attività, il Gruppo di
Amicizia non ha costi di frequenza.
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.

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 il 30 Settembre 2020)
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,
consapevole che le attività pomeridiane prevedono la formazione di nuovi gruppi non
corrispondenti al gruppo classe:
LUNEDI’:

 Studio assistito

MARTEDI’:  Studio assistito

oppure

MERCOLEDI’:  Studio assistito

oppure
oppure
oppure

GIOVEDI’:  Studio assistito

 Certificazione PET (3^ medie)
 Certificazione KET (1^ e 2^ medie)
 Certificazione DELE (3^ medie)
 Potenziamento Latino (3^ medie)

oppure  Recupero-Potenziamento Matematica (3^

medie a settimane alterne)
oppure  Recupero-Consolidamento di Matematica (1^
e 2^ medie a settimane alterne)
VENERDI’:  Gruppo di Amicizia

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

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)

Primo
quadrimestre

560 euro

450 euro

350 euro

250 euro

Secondo
quadrimestre

560 euro

450 euro

350 euro

250 euro

1 giorno
bisettimanale
solo in
alternativa al
corso di
matematica
(totale
annuo
euro)
130 euro
130 euro

Date di
scadenza

30/09/2020
31/01/2020

Corso di Matematica (3^ medie): 170 euro per l’intero corso annuale.
Corso di Matematica (1^ e 2^ medie): 170 euro per l’intero corso annuale
Corso per la certificazione KET di inglese (2^ medie): 450 euro per l’intero corso annuale (esclusi libri e tassa d’esame).
Corso per la certificazione PET di inglese (3^ medie): 470 euro per l’intero corso annuale (esclusi libri e tassa d’esame).
Corso per la certificazione DELE di spagnolo (3^ medie): 300 euro per l’intero corso annuale (esclusi libri e tassa
d’esame).
Corso di Latino (3^ medie): 300 euro per l’intero corso annuale.

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

