ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 18 Settembre 2020
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 lunedì 05 Ottobre 2020.
All’inizio di Settembre il Collegio Docenti ha riflettuto sull’offerta formativa extracurricolare e ha
programmato le seguenti attività, che quest’anno saranno proposte online, ad eccezione del seminario
metodo di studio e del corso di potenziamento di Matematica e Fisica per il 5° liceo, come di seguito
indicato:
SEMINARIO METODO DI STUDIO: (1° liceo)
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:
6 ott. Nebbia
13 ott. Massera
20 ott. Plavsa
27 ott. Guarracino
3 nov. Zauli
Il corso è offerto dalla Scuola per un minimo di 10 iscritti
Il corso sarà in presenza
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. Si propone inoltre un corso
interclasse i mercoledì di dicembre, marzo, aprile e il primo mercoledì di maggio, dalle 15.30 alle
17.00, 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).
Il corso sarà in streaming
LABORATORIO DI SCRITTURA SCIENTIFICA: (triennio)
Il corso si propone di avviare gli studenti alla scrittura tecnico-scientifica universitaria e di sviluppare
la loro capacità di utilizzare un linguaggio specialistico in un contesto scientifico. Il corso sarà
condotto dal prof. Votta in collaborazione con i docenti del Dipartimento scientifico e si svolgerà il
giovedì dalle 16.00 alle 17.00 a partire dal 9 ottobre e fino alla fine del mese di aprile.
Costo: 200 euro (minimo 6 iscritti).
Il corso sarà in streaming

CORSO DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E FISICA: (5° liceo)
Il corso di potenziamento è rivolto alla classe quinta del nostro liceo in vista e in preparazione della
seconda prova scritta dell’Esame di Stato. Il corso è proposto dai proff. Massera e Guarracino e si
svolgerà il martedì dalle 15.30 alle 17.30.
Non ci sono costi di frequenza.
Il corso sarà in presenza ed è fortemente raccomandata la frequenza
GRUPPO MAR-CHA: 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 comunicato ai ragazzi dalla delegata di
Pastorale, prof.ssa Ravasini. Data la tipologia di attività, non ci sono costi di frequenza.
Nota bene
I pagamenti vanno effettuati attraverso bonifico bancario entro il 30 settembre 2020. 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,
all’indirizzo presidenza@sanleonemagno.it entro e non oltre il 30 settembre 2020.
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 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

 Seminario metodo di studio

Martedì (secondo calendario) dalle 15.30 alle 17.00
Non ci sono costi di frequenza

 Corso potenz. Cambridge

Mercoledì (secondo calendario) dalle 15.30 alle 17.00
Costo: 180 euro per l’intero corso annuale

 laboratorio di scrittura

Giovedì dalle 16.00 alle 17.00

scientifica
Costo: 200 euro per l’intero corso annuale

 Corso di potenziamento
Matematica e Fisica

 Gruppo MarCha

Martedì dalle 15.30 alle 17.30 solo per il 5° liceo
Non ci sono costi di frequenza

secondo calendario da comunicare

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

 NON DESIDERO ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A AD ALCUNA ATTIVITA’
Roma, ………………………………………….

FIRMA………………………………………….

