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Comunicazione n.011 del 9/10/2019 
Alle Famiglie Alunni Scuola Secondaria I Grado 
Al Direttore SGA 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
Oggetto: Attività Extracurricolari 2019/2020 – classi Scuola Secondaria 

L’Istituto Comprensivo Marassi propone agli alunni iscritti alla Scuola Secondaria le seguenti attività di arricchimento               
dell’offerta formativa e di potenziamento delle competenze. 
La scheda di iscrizione dovrà essere restituita alla prof.ssa Fabbri entro lunedì 14 ottobre. Per i corsi a pagamento,                   
la ricevuta del versamento, da effettuarsi su CC postale o tramite bonifico bancario (i riferimenti sono reperibili sulla                  
pagina di intestazione del diario), dovrà essere consegnata al docente referente del progetto entro una settimana                
dall’inizio dei corsi. 
Si ricorda che i corsi, per i quali è previsto il contributo da parte delle famiglie, verranno attivati solo se si                     
raggiunge un numero di iscritti sufficiente per la copertura dei costi. Appena possibile, saranno pubblicati gli elenchi                 
degli alunni iscritti e i calendari dei singoli corsi, elaborati coniugando le richieste delle famiglie con le esigenze                  
organizzative. 
 
In attesa di conoscere l’eventuale aggiudicazione di specifici finanziamenti, l’istituto propone i seguenti  

 
CORSI GRATUITI  

 
❖ STUDIO GUIDATO (finanziato FAMI)  

Incontri di aiuto allo studio. Divisi in piccoli gruppi guidati ciascuno da un docente, gli alunni affronteranno lo studio di alcuni                     
argomenti e lo svolgimento di alcuni compiti assegnati per acquisire un più efficace metodo di lavoro. 
Destinatari e calendario: Fase 1:  Classi prime (max 15 alunni) 

Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 (16  ore) 
Inizio corso Lunedì 28 ottobre 2019 - termine indicativo 16 dicembre 2019 

Fase 2:   Tutte le classi (gruppi per classi parallele di max 10 alunni) 
Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 (18  ore)   
Inizio corso Lunedì 10 febbraio 2020 - termine indicativo fine aprile 2020 
 

❖ LABORATORIO ARTISTICO - referente prof.ssa Zanardi  
Un’esperienza molto positiva che da anni viene offerta agli alunni per sperimentare e affinare tecniche (disegno, pittura,                 
xilografia, e altre ancora) e per contribuire al decoro e al “restauro” di spazi e arredi dell’edificio scolastico 
Destinatari e calendario: Tutte le classi (gruppi di max 12 alunni)  

Fase 1: Martedì dalle 14.30 alle 16.30 (26 ore) - 13 incontri 
Inizio corsi  martedì 22 ottobre 2019 - termine indicativo 29 gennaio 2020 

Fase 2: Martedì dalle 14,30 alle 16.30 (30 ore) - 15 incontri 
Inizio corsi: 11 febbraio 2019 – termine indicativo: 26 maggio 2020 

 
 

CORSI ATTIVABILI CON CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 
 
❖ LABORATORIO DI INFORMATICA - referente prof. Cauglia 

Le attività di questo laboratorio sono volte a favorire un approccio più consapevole agli strumenti informatici e, in particolare,                   
ad insegnare l'impiego di un linguaggio di programmazione realizzando un videogame di intelligenza. 
Destinatari e calendario: Tutte le classi (max 16 alunni per gruppo)  

Giovedì dalle 14.30 alle 16.00 Quota di partecipazione: € 60 
Inizio corsi giovedì 24 ottobre 2019 -  termine indicativo 30 gennaio 2020  

(su richiesta delle famiglie, il corso può essere replicato per la durata del secondo quadrimestre) 
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❖ POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - referente prof.ssa Coruzzi 
Ciclo di lezioni tenute da docenti di madre-lingua inglese. Gli alunni potenzieranno la conoscenza della lingua straniera                 
curando, in modo particolare, le capacità comunicative. Al termine del percorso potranno sostenere un esame per la                 
certificazione Trinity 
Destinatari e calendario: Classi I - lunedì dalle 14.30 alle 15.30 

Inizio corsi  novembre 2019 – 15 incontri           Quota annuale: € 65 circa 
Classi II - lunedì dalle 14.30 alle 15.30 
Inizio corsi  novembre 2019 – 20 incontri Quota annuale: € 85 circa 
Classi III - lunedì dalle 14.30 alle 16.00 
Inizio corsi  novembre 2019 – 20 incontri Quota annuale: € 120 circa 
 

 
❖ LABORATORIO TEATRALE -  referente prof.ssa Fabbri 

L’attività prevede la preparazione di uno spettacolo teatrale nel quale la musica avrà un ruolo fondamentale e che verrà                   
rappresentato in un teatro cittadino. La gestione del laboratorio e la regia dello spettacolo saranno curate da un esperto del                    
settore, con ampia esperienza sia nel mondo del teatro sia nelle attività con studenti. 
Destinatari e calendario: Tutte le classi (max 15 alunni) Quota di partecipazione: € 70 

Mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30 (o 17.00)  
Inizio corsi novembre 2019– termine indicativo maggio 2020 

 
❖ CORSO DI LATINO - referente prof. Cannata 

Ciclo di lezioni di approfondimento della grammatica italiana e di introduzione allo studio del latino. 
Destinatari e calendario: Alunni delle classi 3^ (minimo 10 alunni) Quota di partecipazione: € 40 

Venerdì dalle 14.30 alle 15.30  
Inizio corsi  febbraio 2020; giorno da concordare con il docente 
 

❖ CORSI DI STRUMENTO MUSICALE 
Corsi tenuti da musicisti laureati al Conservatorio Paganini 
Destinatari e calendario: alunni di tutte le classi; 

dalle 14.00 alle 17.00 (gli orari verranno concordati in base all’orario scolastico); da novembre ad aprile o oltre su richiesta. 
 
Fase 1: l’Istituto offre 5 lezioni di prova gratuite per i seguenti strumenti: 

Chitarra classica/acustica/voce, Violoncello, Violino (gruppi di max 5 alunni);  
Pianoforte (gruppi di max 2 alunni) 
periodo: novembre/dicembre 2019 
 

Fase 2: prosecuzione della fase 1 con 15 lezioni Quota di partecipazione: € 90 
Chitarra classica/acustica/voce, Violoncello, Violino (gruppi di max 5 alunni);  
Pianoforte (gruppi di max 2 alunni) 
periodo: gennaio/aprile 2020 
 

★ Solfeggio: lezioni gratuite a cadenza quindicinale per i corsisti che proseguono il corso di              
strumento oltre le 5 lezioni di prova. 

★ Musica d’insieme: lezioni gratuite a cadenza quindicinale per i corsisti che proseguono il corso di               
strumento oltre le 5 lezioni di prova. 
 

N.B. Dopo le lezioni gratuite di prova, potrebbero essere attivate lezioni anche per altri strumenti a richiesta                 
delle famiglie a condizione che gli allievi abbiano a disposizione un proprio strumento e che si riesca a                  
formare gruppi numericamente sufficienti a sostenere il costo delle lezioni. 
Ulteriori proposte: chitarra elettrica; basso elettrico; batteria; musica elettronica; canto. 

 
 

 
La Dirigente Scolastica  
Maria Orestina Onofri 
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Scheda di iscrizione alle attività extracurricolari - Scuola Secondaria I Grado “Lomellini” 
A.S. 2019/2020 

 

 
Io sottoscritto______________________________ genitore dell’alunno_____________________________ 
 
della classe__________________ iscrivo  mio figlio per l’anno scolastico 2019-2020 alle  seguenti attività: 
 
1- STUDIO GUIDATO - FAMI      
 

fase 1 ❒ 
fase 2 ❒ 5-  LABORATORIO TEATRALE ❒ 

2- LABORATORIO ARTISTICO fase 1 ❒ 
fase 2 ❒ 6- CORSO DI LATINO ❒ 

3- POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE 

classe 1 
❒ classe 
2 ❒ 
classe 
3 ❒ 

7-  STRUMENTO MUSICALE 
fase 1: lezioni di prova 
specificare uno strumento: ____________________ 

 
❒ 

4- LABORATORIO DI INFORMATICA ❒ 

interesse per proseguire con la fase 2 

specificare uno strumento: ____________________ 

eventuale preferenza giorno/orario______________ 

 

❒ 

 
Mi impegno a garantire la regolarità della frequenza e (qualora richiesto) a versare la relativa quota tramite bonifico bancario o C/C postale                      
intestato alla Scuola. 
 
Genova______________________ firma_____________________________________________ 
 
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Scheda di iscrizione alle attività extracurricolari - Scuola Secondaria I Grado “Lomellini” 
A.S. 2019/2020 

 

 
Io sottoscritto______________________________ genitore dell’alunno_____________________________ 
 
della classe__________________ iscrivo  mio figlio per l’anno scolastico 2019-2020 alle  seguenti attività: 
 
1- STUDIO GUIDATO - FAMI      
 

fase 1 ❒ 
fase 2 ❒ 5-  LABORATORIO TEATRALE ❒ 

2- LABORATORIO ARTISTICO fase 1 ❒ 
fase 2 ❒ 6- CORSO DI LATINO ❒ 

3- POTENZIAMENTO LINGUA 
INGLESE 

classe 1 
❒ classe 
2 ❒ 
classe 
3 ❒ 

7-  STRUMENTO MUSICALE 
fase 1: lezioni di prova 
specificare uno strumento: ____________________ 

 
❒ 

4- LABORATORIO DI INFORMATICA ❒ 

interesse per proseguire con la fase 2 

specificare uno strumento: ____________________ 

eventuale preferenza giorno/orario______________ 

 

❒ 

 
Mi impegno a garantire la regolarità della frequenza e (qualora richiesto) a versare la relativa quota tramite bonifico bancario o C/C postale                      
intestato alla Scuola. 



 

Genova______________________ firma_____________________________________________ 
 


