
 
Varese, 20 agosto 2019 
Prot. n. 6/cir 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 2019/20  
 

� Il pomeriggio è qualificante per la nostra scuola. 

� Le attività organizzate per il corrente anno scolastico 
 sono attività libere , per le quali è previsto un contributo spese . 
 l’iscrizione è da effettuarsi consegnando il modulo entro Mercoledì 11 settembre . 
 i corsi verranno attivati solo se ci sarà un’adesione minima, sufficiente per la gestione del corso 

stesso. 
 il pagamento dei corsi deve avvenire dopo conferma di attivazione , in seguito a ricezione di 

specifica circolare, esclusivamente in segreteria tramite POS o bonifico. 
 una volta iscritti, permane l’obbligo di frequenza  e, nel caso di assenza o richiesta di permessi di 

uscita, si devono seguire le modalità consuete come per le ore didattiche. 
 

LE NOSTRE ATTIVITÀ  
 

 CINEMATOGRAFIA  (tutte le classi)  
Per gli amanti dell’arte cinematografica, la scuola organizza un corso che porta alla scoperta di come si produce un film, 
realizzando un cortometraggio. La prospettiva è anche quella di partecipare al Giffoni Film Festival, Valle Piana (SA) 

Costo : 170 € per 24 ore annuali  Inizio : prima settimana di ottobre Giorno : venerdì 14.30-16.30 
 

 CORSO DI LATINO (classe 3^)  
Per chi pensa di proseguire gli studi intraprendendo il percorso liceale o per chi volesse scoprire una lingua antica, il 
corso di latino apre la mente verso un approccio alla lingua madre dell’italiano. 

Costo : 125 € compreso libro di 
testo per 25 ore annuali  

Inizio : prima settimana di ottobre Giorno : venerdì 14.30-15.30 

 

 ECDL (tutte le classi)  
Anche quest’anno sarà attivato il corso di informatica per conseguire la patente ECDL (European Card Drive Licence). 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aicanet.it. La preparazione agli esami si svolgerà presso l’aula informatica 
della nostra scuola. 

 

 CODING (tutte le classi)  
Il corso ha lo scopo di insegnare ai ragazzi alcuni elementi per la programmazione: alla fine del percorso i ragazzi 
dovrebbero essere in grado di produrre piccoli programmi come videogiochi o brevi sequenze, sul modello di quanto 
avviene già in molte scuole straniere, soprattutto anglosassoni. 

Costo : 125 € per 25 ore annuali Inizio : prima settimana di ottobre Giorno : martedì 14.30-15.30 
 

 KET (Key English Test)  (classe 2^ e 3^)  

Approfondimento della lingua inglese con esame finale per ottenere la certificazione di primo livello dell’Università di 
Cambridge. 

Costo : 140 € + 25 € libro di 
testo + costo esame per 
25 ore annuali  

Inizio : prima settimana di ottobre Giorno : martedì 14.30-15.30 

 

Costo : 125 € + costo esame e 
skill card per 25 ore 
annuali  

Inizio : prima settimana di ottobre Giorno : martedì 15.30-16.30 



 

 PET (Preliminary English Test)  (classe 3^)  
Approfondimento della lingua inglese con esame finale per ottenere la certificazione di livello intermedio dell’Università di 
Cambridge. 

Costo : 140 € + 25 € libro di 
testo + costo esame per 
25 ore annuali 

 

Inizio : prima settimana di ottobre Giorno : martedì 15.30-16.30 

 

 DELE A2 (classe 2^ e 3^)  

I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) sono titoli ufficiali, che accreditano il livello di competenza e il 
dominio della lingua spagnola, che conferisce il Ministero spagnolo di Educazione, Cultura e Sport. 

Costo : 140 € + 25 € libro di 
testo + costo esame per 
25 ore annuali 

 
 

Inizio : prima settimana di ottobre Giorno : mercoledì 15.30-16.30 

 GOETHE FIT 1 (classe 2^ e 3^)  
Il Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1  è una certificazione di tedesco che attesta competenze linguistiche 
corrispondenti all’A1, il primo della scala di valutazione a sei livelli del QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue. 

Costo : 140 € + 25 € libro di 
testo + costo esame per 
25 ore annuali 

 

Inizio : prima settimana di ottobre Giorno : mercoledì 15.30-16.30 

 

 CORSO DI CHITARRA RITMICA DI BASE (tutte le classi)  
Il corso mira a trasmettere la conoscenza della ritmica di base e gli accordi della chitarra, per suonare divertendosi. 

Costo:  70 € + libro di testo per 
25 ore annuali  

Inizio : prima settimana di ottobre Giorno : martedì 14.30-15.30 

 
 

 ATTIVITA’ SPORTIVE  (tutte le classi)  
Lo sport permette ai ragazzi di apprendere e potenziare qualità personali utili nella vita. Chi fa sport ha la grande 
opportunità di imparare a stare con gli altri, a comunicare, a condividere idee, a collaborare; è l’occasione in cui si 
apprendono il senso delle regole e della disciplina, quello della giustizia, della lealtà e del rispetto dell’altro.  

ATLETICA  

Costo : 80 € per 15 ore            
1°/3° TRIMESTRE  

Inizio : prima settimana di ottobre e 
prima di marzo 

Giorno : mercoledì 15.30-16.30 
                 e giovedì 14.30-15.30 

PALLAVOLO  
Costo : 80 € per 15 ore            

2° TRIMESTRE  
Inizio : prima settimana di dicembre Giorno : mercoledì 14.30-15.30 

                e giovedì 15.30-16.30 
 

BASKET  

Costo : 80 € per 15 ore            
2° TRIMESTRE 

Inizio : prima settimana di dicembre Giorno : mercoledì 15.30-16.30 
                 e giovedì 14.30-15.30 

 



 

QUADRO ORARIO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIV E 
 

  
   

La preside 
Prof.ssa Paola Maraschi 

   
 
 
 
 

ISCRIZIONE ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
da riconsegnare da parte di tutti entro mercoledì 11 settembre  

 
Il/la sottoscritto/a padre/madre   ……………………………..........……………………………………….. 

dell’alunno/a   ………………………………………....…..................   classe   …….......   sez   …......... 

 

 iscrive il proprio figlio alle seguenti attività in tegrative: 

☐ Cinematografia   ☐ Latino ☐ ECDL ☐ Ket 

☐ Chitarra   ☐ Pet ☐ DELE ☐ Pallavolo 

☐ Basket  ☐ Atletica ☐ Coding ☐GOETHE 

 

 non aderisce alle attività integrative 
 
Varese, ........./........../2019 firma del genitore 
 
 .......................................................... 

 Prima  Seconda  Terza 

 Ore  
14.30-15.30 

Ore 
15.30-16.30 

Ore  
14.30-15.30 

Ore 
15.30-16.30 

Ore  
14.30-15.30 

Ore 
15.30-16.30 

Lunedì        

Martedì  CODING 
Chitarra 

ECDL 
CODING 

KET 
chitarra 

ECDL 
CODING 

KET 
chitarra 

ECDL 
PET 

Mercoledì  pallavolo (2° t.) 
atletica (1/3° t.) 
basket (2° t.) 

pallavolo (2° t.) 

DELE A2 
Goethe FIT 1 

atletica (1/3° t.) 
basket (2° t.) 

pallavolo (2° t.) 

DELE A2 
Goethe FIT 1 

atletica (1/3° t.) 
basket (2° t.) 

Giovedì  atletica (1/3° t.) 
basket (2° t.) 

pallavolo (2° t.) 
atletica (1/3° t.) 
basket (2° t.) 

pallavolo (2° t.) 
atletica (1/3° t.)  
basket (2° t.) 

pallavolo (2° t.) 

Venerdì  Cinematografia Cinematografia Cinematografia Cinematografia Cinematografia 
Latino 

Cinematografia 


