SCHEDA PRESENTAZIONE ATTIVITA’ POMERIDIANE DI
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA
Alla cortese attenzione di tutte le famiglie,
anche quest’anno la scuola propone numerose attività pomeridiane per i nostri ragazzi. Le attività
sono molte e sono tutte di qualità; alcune sono gratuite e altre invece prevedono un piccolo contributo
economico da parte delle famiglie.
Per facilitare l’organizzazione degli impegni annuali, pubblichiamo di seguito il calendario completo
con una descrizione delle attività, i destinatari, il periodo e gli orari. Vi chiediamo di leggerlo con
grande attenzione per scegliere al meglio. Il nostro consiglio è quello di scegliere una o al massimo
due attività, in modo da poterle seguire con l’impegno richiesto.
Oltre alle tante attività ormai consolidate (l’orchestra Bequadro, la conversazione con madrelingua
inglese, il summer camp estivo), vi segnaliamo il gruppo teatrale di recitazione (con l’attore
professionista Michele Marinini), il laboratorio artistico e di street art con la realizzazione di una
grande murales e il percorso di conversazione di madrelingua in spagnolo che culminerà con uno
scambio interculturale con una scuola di Bilbao (Spagna): il Colegio El Regato. I ragazzi che
aderiranno a questo progetto (in corso di definizione), in primavera avranno la possibilità di ospitare
a casa per alcuni giorni un pari età spagnolo per poi recarsi a loro volta a Bilbao, accompagnati dai
docenti della scuola e ospitati in famiglia.
Prosegue inoltre la proposta delle lezioni di strumento musicale da parte dell'associazione musicale
Una Nota in Più e del Corpo Musicale Soverese, arricchendosi del corso di canto moderno/pop. Vi
segnaliamo l'open day di sabato 29 settembre e alleghiamo a questa mail il manifesto e i moduli
di iscrizione.
Vi lasciamo alcuni giorni di riflessione, fino alla prossima settimana, quando invieremo un modulo
unico di iscrizioni online, segnalando giorno e ora di apertura delle iscrizioni in modo da poter
dare la possibilità a tutti di iscriversi per tempo. Dato che tutte le attività prevedono un numero chiuso
daremo la precedenza all’ordine cronologico di iscrizione.
NOTA BENE: Le iscrizioni per il percorso di madrelingua in spagnolo e lo scambio culturale
saranno aperte solo più avanti, dopo un incontro informativo con tutti i dettagli del progetto.
Allo stesso modo le iscrizioni ai corsi di recupero, potenziamento e approfondimento in
italiano, matematica e latino apriranno solo al termine del primo quadrimestre. Il calendario
settimanale completo vi permette però, già da oggi, di poter organizzare gli impegni in modo
equilibrato per i ragazzi!

CALENDARIO SETTIMANALE ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA

LE ATTIVITA’
1. CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA SPAGNOLO
RESPONSABILE
ATTIVITA’
Docente
madrelingua da
individuare
DESCRIZIONE

DESTINATARI

GIORNO

ORARIO

PERIODO

COSTO

Presumibilmente
€40
da gennaio ad
max 16 alunni
aprile (12
incontri)
Il corso è rivolto agli alunni che intendono aderire al progetto di scambio culturale con
il Colegio El Regato di Bilbao (Spagna): i ragazzi potenzieranno lo spagnolo parlato
nella comunicazione quotidiana per prepararsi, assieme al docente madrelingua, allo
scambio culturale che si terrà tra i mesi di aprile e maggio. I nostri studenti ospiteranno
in famiglia i loro pari età provenienti da Bilbao per alcuni giorni per poi recarsi a loro
volta in Spagna ospiti della scuola.
Classi 1 scuola
secondaria

Lunedì

14,00/15,00

2. CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA E
SUMMER CAMP
RESPONSABILE
ATTIVITA’
Lucy Anne
Marshall

DESTINATARI

GIORNO

ORARIO

PERIODO

COSTO

Classi 1, 2, 3
scuola
secondaria

Martedì,
mercoledì e
venerdì

13,50/14,50
oppure
14,50/15,50

Solo corso
€30

Un solo giorno
alla settimana,
a scelta tra le
diverse
possibilità
indicate nel
calendario
settimanale

A seconda del
corso scelto

Da ottobre a
dicembre; da
febbraio ad
aprile (10
incontri)

max 16 alunni
per corso

IL SUMMER
CAMP ESTIVO
SI TERRA’
NELLA
SETTIMANA
DAL 10 AL 14
GIUGNO,
DALLE 8,3016,30 (INTERA

martedì:
2,9,16,23,30/10
5,12,19,26/02
12/03
mercoledì:
3,10,17,24,31/10
6,13,20,27/02
6/03
venerdì:
5,12,19,26/10
9/11
8,15,22/02
1,8/03

Solo summer
camp estivo
€40
Corso +
summer camp
(solo per le
classi prime e
seconde) €50
La precedenza
di iscrizione
viene data a
chi si iscrive
con la formula
corso +
summer camp

GIORNATA,
PRANZO NON
COMPRESO)

DESCRIZIONE

Il corso di conversazione con la nostra madrelingua Lucy Anne Marshall è finalizzato a
potenziare l’inglese parlato attraverso attività laboratoriali, di gioco, di relazione sempre
nuove e avvincenti, di grande qualità e spessore didattico. Gli incontri pomeridiani sono
inoltre arricchiti dal summer camp estivo: una settimana di full immersion nella lingua
inglese, dal 10 al 14 giugno con giornata intera (dalle 8,30 alle 16,30 pranzo escluso)!
Per quest’anno, grazie ai finanziamenti europei PON, i corsi sono gratuiti, ma per
ragioni organizzative l’iscrizione prevede un contributo volontario (come indicato in
tabella) che sarà reinvestito in ulteriori attività di potenziamento nelle lingue straniere.

3. LABORATORIO ARTISTICO E DI STREET ART
RESPONSABILE
ATTIVITA’
Prof. Bertoni

DESTINATARI

GIORNO

ORARIO

PERIODO

COSTO

Classi 1, 2, 3
scuola
secondaria

Venerdì

14,00/16,00

Tutto l’anno
scolastico, da
ottobre

Gratuito

I ragazzi saranno
suddivisi in
gruppi di max 10
alunni ciascuno
che si
alterneranno nel
corso dell’anno

DESCRIZIONE

Il corso prevede attività di manipolazione dell’argilla con realizzazione di manufatti,
attività creative con materiali vari e il progetto murales: con la collaborazione del
gruppo di street art Art of Sool i ragazzi progetteranno e realizzeranno un grande
murales lungo il muro perimetrale del parcheggio della piazza del mercato (di fronte
alla scuola secondaria), imparando le tecniche e gli stili caratteristici della street
art.

4. ORCHESTRA INCLUSIVA BEQUADRO
RESPONSABILE
ATTIVITA’
Prof. Gelmi

DESCRIZIONE

DESTINATARI

GIORNO

ORARIO

PERIODO

COSTO

Classi 1, 2, 3
scuola
secondaria

Giovedì

14,00/15,00

Tutto l’anno
scolastico

Gratuito

Continua l’attività musicale della nostra orchestra, quest’anno impegnata nella
realizzazione dello spettacolo “Peer Gynt” di Ibsen, in collaborazione con il gruppo
teatrale della scuola. Anche quest’anno i ragazzi saranno chiamati ad esibirsi in
numerosi spettacoli nelle diverse manifestazione e negli eventi a cui la scuola aderirà.
Per partecipare al progetto non serve la conoscenza specifica di uno strumento, ma
basta l’entusiasmo, la voglia di stare assieme e la sensibilità e la passione per la
musica!

5. GRUPPO TEATRALE POMERIDIANO
RESPONSABILE
ATTIVITA’
Prof. Bonavita –
Michele Marinini

DESTINATARI

GIORNO

ORARIO

PERIODO

COSTO

Classi 1, 2, 3
scuola
secondaria

Giovedì

14,00/16,00

Tutto l’anno
scolastico

Contributo di
€25

DESCRIZIONE

I ragazzi, guidati dalla prof.ssa Bonavita e da Michele Marinini (attore teatrale
professionista), affronteranno un percorso articolato in due parti. Una prima
parte propedeutica, finalizzata alla scoperta delle possibilità espressive e
comunicative del corpo, dello sguardo e della voce, del ritmo e dello spazio nei
quali i ragazzi potranno approcciare i caratteri dell’estetica teatrale e accrescere così
le capacità espressive e relazionali.
Una seconda parte riguarderà lo studio del testo teatrale del “Peer Gynt” di Ibsen e
la sua messa in scena in diverse manifestazioni ed eventi, in collaborazione con
l’orchestra inclusiva Bequadro.

6. GRUPPO SPORTIVO DI ATLETICA
RESPONSABILE
ATTIVITA’
GSA Sovere

DESCRIZIONE

DESTINATARI

GIORNO

ORARIO

PERIODO

COSTO

Alunni scuola
secondaria e
primaria

Mercoledì e
venerdì

17,00/18,00

Tutto l’anno
scolastico

€40 per il
tesseramento

Attività di corsa e atletica per tutti, a cura del gruppo GSA Sovere, presso la palestra
della scuola secondaria. Per l’iscrizione è possibile consultare il sito web della scuola,
contattare direttamente i responsabili del gruppo GSA oppure recarsi in palestra
durante gli allenamenti.

7. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DI ITALIANO E MATEMATICA
RESPONSABILE
ATTIVITA’
Docenti della
scuola
secondaria
DESCRIZIONE

DESTINATARI

GIORNO

ORARIO

PERIODO

COSTO

Classi 1, 2
scuola
secondaria

Mercoledì

14,00/15,30

Da febbraio ad
aprile

Gratuito

Attività di recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e logico
matematiche di base e di rinforzo del metodo di studio per gli alunni delle classi prime
e seconde della scuola secondaria. Iscrizione sulla base delle indicazioni e del consiglio
dei docenti di classe.

8. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E
PROPEDEUTICA DEL LATINO
RESPONSABILE
ATTIVITA’
Docenti della
scuola
secondaria

DESCRIZIONE

DESTINATARI

GIORNO

ORARIO

PERIODO

COSTO

Classi 3 scuola
secondaria

Matematicando
martedì
Propedeutica
al Latino
lunedì

Matematicando
14,00/15,00
Propedeutica
al Latino
14,00/15,30

Da febbraio
ad aprile

Gratuito

Attività di approfondimento del pensiero logico matematico e di propedeutica al latino
rivolte agli studenti in prospettiva della scuola superiore. Iscrizioni dopo la scelta della
scuola superiore (i corsi si attiveranno solo si raggiungerà il numero minimo di 12 iscritti)

9. LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE
RESPONSABILE
ATTIVITA’
Associazione
Musicale Una
Nota in Più;

DESTINATARI

GIORNO

ORARIO

PERIODO

COSTO

Alunni scuola
primaria e
secondaria

Da lunedì a
sabato, a

Da definire
con
l’associazione

Tutto l’anno

A seconda
della tipologia
del corso

Corpo Bandistico
di Sovere
DESCRIZIONE

seconda dello
strumento
Iscrizioni mediante le modalità indicate dall’associazione. Open Day sabato 29
settembre presso la sede centrale della scuola (palazzo Silvestri), dalle 15 alle
17.
La gamma delle proposte riguarda l’area classica, l’area strumenti a fiato e l’area
moderna/rock con a grande novità del corso di canto moderno/pop.
Gli strumenti disponibili sono: Pianoforte classico, Canto lirico, Pianoforte jazz, Canto
moderno, Chitarra classica, Tromba, Flauto traverso, Trombone, Clarinetto, Corno,
Saxofono, Fisarmonica, Violino, Batteria e percussioni, Viola, Basso elettrico,
Violoncello, Chitarra elettrica, Contrabbasso, Rock Band lezione di gruppo

