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PROPOSTE DI  ATTIVITA’ POMERIDIANE 
Anno scolastico 2018-19 

 
 
1. Studio assistito 

Ogni pomeriggio la scuola offre la possibilità e gli spazi per lo studio personale, sia individuale che di gruppo, 
supportato da uno o più docenti della scuola e da un volontario in Servizio Civile. Orario: lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00.  Per tutti quelli che desiderano e fanno richiesta. Gratuito. 
 

2. Attività di recupero per tutte le materie (docenti della classe) 
Dopo il primo trimestre sarà attivato un corso di recupero obbligatorio per gli alunni segnalati dai docenti. Un 
ulteriore corso di recupero verrà attivato immediatamente dopo la conclusione dell’anno scolastico. 
Durante i pomeriggi, per gran parte dell’anno scolastico, saranno proposte attività di ‘Sportello scolastico’ libero, con 
la presenza di uno o più docenti, a disposizione, in particolare, per guidare nella costruzione di un metodo di studio. 
 

3. Lettorato di Inglese  
Lezioni di conversazione e di preparazione degli Esami PET, FCE. Data settimanale da stabilire. Il costo è di € 170. 
 

4. Corso di Spagnolo 
Per tutti quelli che intendono approfondire una seconda lingua straniera. Data settimanale da stabilire. Il costo del 
corso è di € 170. 
 

5. Strumenti musicali  
A cura dell’associazione culturale San Benedetto, è possibile iscriversi a corsi per imparare a suonare uno strumento 
musicale. Si faccia riferimento direttamente al prof. Paganini. 
 

6. Laboratorio di Fisica 
Il corso è per tutti gli alunni che sono interessati ad approfondire questa materia anche in vista di una scelta 
universitaria. Data settimanale da stabilire. Il costo è di € 170. 
 

7. Laboratorio di Biologia e Chimica 
Il corso è per tutti gli alunni di terza e quarta liceo che sono interessati ad approfondire questa materia anche in vista di 
una scelta universitaria. Data settimanale da stabilire. Il costo è di € 170. 
 

8. Laboratorio di scrittura e storytelling  
Il corso, diretto da Alberto Bordin, proporrà una formazione teorica e pratica. Il costo andrà dai 60€ ai 90€ a seconda 
del numero di iscritti (minimo 6). 
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9. Elementi di lingua greca e cultura classica 
Il corso, per conoscere gli elementi fondamentali della lingua greca, sarà tenuto da Don Antonio Mariano. Il costo sarà 
di € 150. 
 

10. Informatica  
Sarà attivato un corso di Informatica, finalizzato alla preparazione per sostenere l’esame ECDL base per il 
conseguimento della Patente Europea per l’utilizzo del computer. Data settimanale da stabilire. 
Il costo è di € 170. 
 

11. Laboratorio di Giornalismo 
Un itinerario di orientamento e di educazione ai media e ai linguaggi della comunicazione al fine di suscitare negli 
allievi uno spirito critico che li aiuti a porsi con maggiore coscienza e padronanza dinanzi ai messaggi della carta 
stampata, della TV e della Radio e dei Social Network. 
I partecipanti saranno invitati a realizzare alcuni progetti multimediali, in particolare il “giornalino” della scuola. 

 
12. Laboratorio Sportivo   

Saranno proposti, durante l’anno scolastico, alcuni cicli di lezioni su diverse attività sportive, gestite da esperti legati al 
MIUR. Quando saranno disponibili date e discipline coinvolte, saranno comunicate agli studenti per effettuare le 
iscrizioni. Per informazioni ulteriori, si faccia riferimento direttamente al prof. Poletti. 
 

13.  Squadra di matematica 
Per chi desidera prepararsi alle gare di giochi matematici e logici, individuali e a squadre. Il corso/laboratorio sarà 
tenuto dal prof. Zucchelli, solitamente di lunedì. Si richiede un contributo di € 50 per il materiale e l’iscrizione alle 
gare. 

 
• Ove non diversamente segnalato, i corsi verranno attivati se sarà raggiunto un numero di partecipanti 

adeguato alla realizzazione degli stessi. 
• Ci si iscrive consegnando il tagliando sottostante unitamente alla quota (se richiesta) in Segreteria  

entro il 28 settembre 2018. 
 
 
Parma, 12 settembre 2018   
 

Il Vice Coordinatore Il Coordinatore delle attività  educative e didattiche 
Prof. Francesco Zucchelli                                  Don Massimo Massironi 

 
 
 

---------�    Tagliando da consegnare in Segreteria per l’iscrizione unitamente alla quota (se richiesta) ---------- 
 

 

Io sottoscritto________________________ genitore di ____________________________ classe ____ 
 
iscrivo mio figlio alle attività pomeridiane di _____________________           ____________________ 
 
        _____________________           ____________________ 
 
versando la quota di € ___________ 
 
data__________________    Firma__________________________________ 


