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PROSPETTO DELLE ATTIVITA' POMERIDIANE 
ANNO SCOLASTICO 2022- 2023 

STUDIO INDIVIDUALE assistito, guidato, con interventi di sostegno (Docenti e animatori della scuola) 
Lun., Mar., Mer., Ven. ore 14.40-16.30, Gio. 15.30-16.20 (contributo una tantum € 320) 

 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO E RECUPERO IN ITALIANO, INGLESE, SPAGNOLO E MATEMATICA 
Durante lo studio pomeridiano, su indicazione dei consigli di classe e in base alla disponibilità dei docenti  
(gratuito). 

 

LATINO (Don Antonio Mariano) 
PERIODO: da ottobre a metà gennaio. 

Lunedì e venerdì dalle ore 14.40 alle ore 15.30. (due ore alla settimana, 20 ore). 
Contributo corso € 150. Questa attività proposta solo agli allievi di terza che si stanno orientando verso il liceo 
(classico, scientifico, scienze umane, linguistico) risulta molto utile per cominciare a familiarizzare con questa 
lingua, il cui studio spaventa sempre un poco gli studenti. Il corso, per essere seguito in modo proficuo, richiede 
una sicura padronanza dell’italiano e una disponibilità al lavoro personale. Pertanto vi potrà accedere 
liberamente chi ha riportato una valutazione in italiano, alla fine della II media, da “8” a “10”; chi ha riportato 
“7” si potrà iscrivere previo confronto con il docente di lettere. 

 
GRUPPO GIOCHI LOGICI E MATEMATICI (Prof. Zucchelli e allievi del liceo scientifico) 
Martedì, dalle 14.40 alle ore 15.30. Attività di potenziamento per allievi di prima, seconda e terza. L’invito a 
partecipare sarà fatto dai docenti (gratuito). 

 
GIORNALE DELLA SCUOLA (Prof. Niccolò Paganini) 
Una volta al mese, lunedì, dalle 14.40 alle ore 15.30. Attività di potenziamento per allievi di prima, seconda e 
terza. L’invito a  partecipare sarà fatto dai docenti (gratuito). 

 
RADIO SAMBE (Prof.ssa Francesca Carra).  
Attività di potenziamento per allievi di terza. L’invito a  partecipare sarà fatto dalla docente, e gli incontri 
saranno fissati secondo un calendario stabilito in seguito (gratuito). Si tratta di un progetto interdisciplinare 
coinvolgente e stimolante per sviluppare le competenze linguistiche e comunicative degli studenti, per dare loro 
la possibilità di esprimersi e confrontarsi su diverse tematiche, potenziando l’autostima e l’approfondimento 
dei contenuti, per promuovere l’inclusione e la creatività, implementare le competenze digitali e proiettare gli 
studenti in un contesto reale. 

 
CAMBRIDGE (Docente di madrelingua inglese) 
Martedì, dalle ore 14.40 alle ore 15.30. Il corso ha lo scopo di preparare al conseguimento delle certificazioni 
di lingua inglese. Per ragazzi/e con un buon possesso della lingua inglese. Contributo annuale di € 160 (un’ora 
settimanale, circa 25 ore). 

 
DELE (Docente di madrelingua spagnola) 
Mercoledì, dalle ore 14.40 alle ore 15.30. Il corso ha lo scopo di preparare al conseguimento delle certificazioni 
di lingua spagnola. Per ragazzi/e con un buon possesso della lingua spagnola. Contributo annuale di € 160 
(un’ora settimanale, circa 25 ore). 

 
LABORATORIO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE (Docente di madrelingua) 
Martedì, dalle ore 15.40 alle ore 16.30 Per ragazzi/e di prima, seconda e terza con un buon possesso della 
lingua inglese. Contributo annuale di € 160 (un’ora settimanale, circa 25 ore). 
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SAMBE-TEEN (Don Antonio Mariano) 
Il San Benedetto vuole dare la possibilità ai ragazzi ed alle ragazze di seconda e terza di ritrovarsi per 
condividere un cammino formativo attraverso attività di laboratorio, gioco, dialogo a partire da una 
provocazione su questioni e domande che toccano la loro vita. La relazione, instaurata nel cammino con i propri 
coetanei diventa, per i ragazzi, l’elemento cardine nella crescita e nella formazione dell’identità  personale. 
Nelle prossime settimane uscirà una circolare a  parte con le indicazioni più precise ed il tagliando per 
l’iscrizione. 

 

LA COMPAGNIA DELL’ALLEGRIA (Don Antonio Mariano) 
Gruppo formativo e di approfondimento riservato ai ragazzi/e di prima. Mercoledì, 15.40-16.30 (calendario 
preciso sarà comunicato su circolare a parte) (gratuito). Questa “compagnia” –come usava dire don Bosco- 
attraverso lo stare insieme in un clima di gioiosa amicizia aiuta grandemente i ragazzi a costruire quel clima bello 
e sereno che si porteranno dietro per tutti i tre anni della scuola secondaria di primo grado. Nelle prossime 
settimane uscirà una circolare a parte con il tagliando per l’iscrizione. 

AMICI DEL SIDAMO (Elena Zinelli ed Enrico Biego): gruppo di sensibilizzazione missionaria. Una volta al mese., 
giorno da definire, dalle 14.40 alle 15.30 (gratuito). 

LABORATORIO TEATRALE (Franca Tragni) 
Lunedì, dalle 15.40 alle 16.30. Contributo € 120 a quadrimestre. 

 

LABORATORIO DI CODING/ARDUINO (Dott. Davide Spaggiari)  Lunedì dalle 14.40 alle 16.30 (gratuito). 
L’attività è volta a imparare a programmare e a realizzare piccoli progetti utilizzando il software “Arduino”. 

LABORATORIO DI ARTE: disegno e colore (Prof. Paolo Mancini) 
Mercoledì dalle 14.40 alle 16.30: 12 lezioni da 2 ore ciascuna. Contributo annuale € 160. 
Il laboratorio vuole aiutare gli allievi a familiarizzare con la tecnica espressiva artistica e a renderli capaci di 
osservare ed esprimere i propri sentimenti tramite la rappresentazione pittorica. 

 

GRUPPO SPORTIVO (Prof. Davide Antonelli e collaboratori) 
Venerdì dalle ore 14.40 alle ore 16.30. Avviamento alla pratica sportiva per ragazzi e ragazze. 
Contributo annuale di € 160 (circa 25 incontri). 

 

CORSI DI STRUMENTO MUSICALE (ASSOCIAZIONE CULTURALE SALESIANA “SAN BENEDETTO”) 
Lezioni individuali o a piccoli gruppi, per ragazzi/e e adulti, di chitarra, batteria, basso elettrico, arpa, 
violino, violoncello, flauto, sax, pianoforte, organo, canto moderno, coro ed altri strumenti su richiesta. 
Giorno e orari da concordare direttamente con il docente dello strumento. Per informazioni e costi 
rivolgersi al Prof. Niccolò Paganini oppure contattare associazionesambe@gmail.com Iscrizioni ai corsi 
aperte tutto l’anno. 

 

Le iscrizioni, tranne per i corsi di musica, si effettuano presso l’ufficio di Segreteria, versando la relativa 
quota tramite contanti, assegno bancario, bancomat o carta di credito, entro venerdì 30 settembre. 

NB. Nel caso che per qualche attività gli iscritti manchino o siano troppo pochi, l’attività potrà essere 
eliminata o ne saranno ritoccati i costi, previo accordo con le famiglie. 
 

Parma, 12/09/2022 
Il Vice-Coordinatore delle attività educative e didattiche 

Prof. Niccolò Paganini 

 ✄   

Tagliando da consegnare in Segreteria per l’iscrizione, unitamente alla quota (se richiesta) per le attività di TEATRO, 
LATINO, ARTE, GRUPPO SPORTIVO, DELE, CAMBRIDGE, CONVERSAZIONE INGLESE entro venerdì 30 settembre. 

Io sottoscritto genitore di classe   

iscrivo mio figlio alle attività pomeridiane di     

versando la quota di €   

 

data   Firma   
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