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Circolare n. 41 del 04/11/2020
A TUTTI I GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA
Oggetto: LABORATORI POMERIDIANI
Nonostante le difficoltà, siamo pronti a ripartire in sicurezza anche con i laboratori pomeridiani!
Naturalmente, visti i tempi e le restrizioni siamo stati costretti a ripensare le modalità delle proposte e a privilegiare quei corsi che
potessero essere svolti anche on line. Se, come tutti auspichiamo, le cose dovessero tornare in un regime di normalità, saremo felici di
offrire altre proposte in presenza nel secondo quadrimestre. L’offerta è comunque ghiotta!
I costi dei corsi varieranno a seconda del numero degli iscritti e verranno comunicati in modo preciso a ciascuno, una volta raccolte
tutte le iscrizioni.
Tutti i corsi verranno svolti da remoto, sulla piattaforma Meet.
Per l’iscrizione ai singoli corsi utilizzate i moduli in calce a questa comunicazione.
Classi
Corso
Giorni
N° minimo e
Costo del corso
massimo di
(N° incontri)
(da un massimo a un
partecipanti
minimo, a seconda del
numero degli iscritti)
SECONDE

ICDL (Online Essentials)

Giovedì

TERZE

(ex ECDL)

(9 incontri)

(prof.ssa Patrizia Giovenzana)

14,30/16,00

MADRELINGUA
POMERIDIANA

Lunedì

SECONDE

Da 10 a 16

Da 28,15 a 45,00 €
+ skill card e esame

Da 10 a 15

Da 25,00 – 37,00 €

Da 10 a 15

Da 61,00 a 91,00 €
+ iscrizione all’esame, circa
€ 90 (da corrispondere
prima
dell’esame,
a
primavera 2021) + libro di
testo

Da 9 a 15

Da 51,00 a 85,00 €

(10 incontri)
14,30/16,00

TERZE

KEY (ex KET)

Mercoledì

(prof.ssa Daniela Mauri)

(15 incontri)
14.30/16,00

TERZE

FIT 1

Martedì

(prof.ssa Antonella Forgetta)

(13 incontri)

+ 55 per esame + iscrizione
+ libro

14,30/16,00
TERZE

LATINO

Lunedì

(prof.ssa M.Beatrice Frigerio)

(15 incontri)

Da 9 a 15

Da 56,00 a 94,00 €

14,30/16,00
GRUPPO SPORTIVO
PRIME SECONDE
TERZE

(prof.ssa Crippa)

DA DEFINIRE, NEL SECONDO QUADRIMESTRE

DOPOSCUOLA – AIUTO
COMPITI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Viviana Patricelli

ATTIVITA’ POMERIDIANE OPZIONALI
Di seguito i dettagli dei vari corsi proposti per il pomeriggio ai ragazzi della scuola secondaria. Il costo varierà a seconda
del numero di iscritti e verrà comunicato in modo preciso a ciascun ragazzo.
TUTTI I CORSI VERRANNO PROPOSTI IN REMOTO, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA “MEET”
LABORATORIO 1
LATINO (classi terze)
Prof.ssa Maria Beatrice Frigerio
1 ora e mezza a settimana dalle 14,30 alle 16,00
LUNEDÌ
con minimo 9 alunni (15 LEZIONI). Contributo a carico della famiglia: da 56,00 a 94,00 €.
Non è previsto l’acquisto di un testo e non è necessario avere un vocabolario di latino, il materiale necessario
verrà fornito dalla scuola.
PER CHI E PERCHÉ
Il corso ha lo scopo di avvicinare i ragazzi che hanno intenzione di scegliere un percorso liceale allo studio della lingua
latina, con rinforzo delle conoscenze grammaticali italiane e primi rudimenti della lingua latina (declinazioni,
coniugazioni) con agganci alla cultura latina, come naturale "antenata" della nostra. È vero che si può tranquillamente
arrivare alla prima superiore senza aver mai tradotto, è altrettanto vero che arrivarci un po' "corazzati" e avendo
guardato negli occhi la "tigre" può rendere più forti i nostri ragazzi! Non è previsto l'acquisto di un testo, ma la stampa
delle dispense fornite dall'insegnante.
CALENDARIO:
Novembre:
Dicembre:
Gennaio:
Febbraio:
Marzo:

16
14
11
1
1

23
21
18
8
8

30
25
15
15

22

LABORATORIO 2
NUOVA ICDL – Online essentials
(classi seconde e terze)
Prof.ssa Patrizia Giovenzana
1.30 ore a settimana dalle 14,30 alle 16,00 (ultimo incontro di 2 ore con simulazione d’esame)
GIOVEDÌ
con minimo 10 alunni e massimo 16 (9 LEZIONI)
Contributo a carico della famiglia: da 28,15 a 45,00 € + la skills card (per chi si iscrive la prima volta) e l’iscrizione
all’esame finale. È previsto l’acquisto di un testo

PER CHI E PERCHÉ
Il modulo "ICDL Online Essentials - Concetti fondamentali della rete" definisce le competenze fondamentali necessarie
alla navigazione sulla rete, ad un'efficace metodologia di ricerca delle informazioni e alla comunicazione online.
Approfondimenti al link: https://www.ecdl.it/ecdl-base
TESTO CONSIGLIATO: Mario R. Storchi, La Nuova ECDLpiù base (con CD), Ed. Manna, ISBN 978-88-87752-72-4

OPPURE: Mario R. Storchi, La Nuova ECDLpiù FULL STANDARD 2016 (con CD), Ed. Manna, ISBN 978-88-87752-95-3
Novembre:
Dicembre:
Gennaio:
Febbraio:

12
3
7
4

19
17
21

26
28

ESAME (probabilmente da remoto, avremo maggiori informazioni più avanti) entro la fine di gennaio 2021 preso un test
center abilitato.

LABORATORIO 3
FIT in DEUTSCH
(classi terze)
Prof.ssa ANTONELLA FORGETTA
dalle 14,30 alle 16,00
MARTEDÌ
con minimo 9 alunni e massimo 15 (13 LEZIONI)
Contributo a carico della famiglia: da 51,00 a 85,00 € + 55 € per l’esame + iscrizione all’esame stesso. È previsto
l’acquisto di un testo

PER CHI E PERCHÉ
Le conoscenze della lingua tedesca hanno un'importanza fondamentale in Europa e nel mondo. Ma esse avranno ancora
più valore se si è in possesso di un attestato di conoscenza della lingua. Per questo motivo riteniamo che sia importante
offrire ai nostri studenti l’opportunità di certificare le proprie conoscenze di tedesco. Nel laboratorio i ragazzi di terza
potranno potenziare la lingua tedesca, per sostenere il FIT in Deutsch costituisce il primo livello degli esami riconosciuti
a livello internazionale.
Testo: N. Bickert: “Ok – Goethe-Zertifikat A1” ed Loescher; Costo: 14.30
CALENDARIO
Novembre:
Dicembre:
Gennaio:
Febbraio:
Marzo:
Aprile:

17
15
19
2
2
13

24
26
16
9

23
23

30

LABORATORIO 4
KEY
(classi terze)
Prof.ssa DANIELA MAURI
dalle 14,30 alle 16,00

MERCOLEDÌ

con minimo 10 alunni e massimo 15 (15 LEZIONI)
Contributo a carico della famiglia: da € 61,00 a 91,00
PER CHI E PERCHÉ

Inserito a livello A2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa, il KET è un esame che valuta la capacità di
comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di base. L’esame sarà sostenuto nel mese di maggio
2020 in una sede stabilita dall’ente certificatore. Si suggerisce la partecipazione al corso agli allievi delle classi terze che
hanno ottenuto buoni risultati alla fine del secondo anno e vogliono impegnarsi per raggiungere una più solida
preparazione in vista degli esami e della scuola superiore.
Testo: “KEY for Schools Trainer for update 2020 exam - Six practice tests without Answers with Downloadable Audio”
cod ISBN: 978110852517; costo: 17.90
CALENDARIO
Novembre:
Dicembre:
Gennaio:
Febbraio:
Marzo:

11
2
20
3
3

18
9
27
10
10

25
16
17
24

24

LABORATORIO 5
MADRELINGUA INGLESE POMERIDIANA
(classi seconde)
Insegnante madrelingua del Britannic Club

1 ora e mezza a settimana dalle 14,30 alle 16,00 per un totale di 10 lezioni primo o secondo quadrimestre
a seconda del numero degli iscritti
LUNEDÌ
con gruppi di max 14/15 alunni
Non è previsto l’acquisto di libri di testo
Contributo a carico della famiglia: da € 25,00 a 37,00 in base al numero di iscritti

CALENDARIO: i corsi partiranno dalla metà di Novembre, secondo il calendario che verrà comunicato appena
disponibile.

ISCRIZIONE: I laboratori saranno attivati se si raggiungerà il numero minimo previsto di partecipanti; gli alunni che si
comporteranno in modo scorretto potranno essere esclusi dal corso senza rimborso della tassa di iscrizione.
I corsi verranno svolti da remoto sulla piattaforma Meet.

Gli interessati riconsegnino il tagliando sottostante compilato entro
LUNEDÌ 9/11/2020 via mail a LCIC80800X@ISTRUZIONE.IT
--------------------------------------------------------------------------------------------AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I. C. DI BARZANO’
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….………………………………………………………………
(cognome e nome)
genitore dell’alunno/a …………………………………….………………………………………………………………..
(cognome e nome)
frequentante per l’a.s. 2020/2021 la classe ______
DICHIARA
di iscrivere il proprio figlio al Laboratorio :
(crocettare il corso a cui si intende iscrivere l’alunno)
1



LATINO

2



ICDL

3



FIT

4



KET

5



MADRELINGUA

Si impegna ad effettuare il versamento non appena riceverà la necessaria documentazione e a favorire la
corretta e costante partecipazione.

Data …………………………

Firma del genitore: …………………………………

