
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 

 
Varese, 18 agosto 2022 

 
Prot. n. 09 / circ. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 2022 / 23 
 

 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 Venerdì 16 settembre. 

 I corsi verranno attivati solo se ci sarà un’adesione minima, sufficiente per la gestione del corso stesso. 

 Dopo conferma di attivazione, occorrerà effettuare il pagamento del corso. 

 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 a concorsi dedicati alle scuole. 

Costo: 180 € per 24 ore annuali  Inizio: prima settimana di ottobre Giorno: venerdì 14.30-15.30 
 

 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 

 

 CODING BASE (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: 140 € per 30 ore  
Inizio: prima settimana di ottobre - 
fine gennaio 

Giorno: mercoledì 14.30-16.30 

 

 DAL CODING AL MAKING (tutte le classi)  

A partire da quest’anno sarà attivato il corso di informatica “Dal coding al Making” che prevede il seguente programma: 
- automazione con Arduino, 
- introduzione alla stampa 3D 

 

 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: 150 € + 25 € libro di testo + 
costo esame per 25 ore annuali  

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

 
 
 

Costo: 140 € per 30 ore 
Inizio: prima settimana di febbraio - 
fine maggio 

Giorno: mercoledì 14.30-16.30 
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 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: 150 € + 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: 150 € + 25 € libro di testo + 
costo esame per 25 ore annuali 

Inizio: prima settimana di ottobre Giorno: giovedì 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: 150 € + 25 € libro di testo + 
costo esame per 25 ore annuali 

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

 

 CORSO DI BATTERIA DI BASE (tutte le classi)  

Il corso mira a trasmettere la conoscenza della ritmica di base per suonare divertendosi. 

Costo: 120 € per 25 ore annuali  Inizio: prima settimana di ottobre Giorno: venerdì 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: martedì 14.30-15.30 
               e giovedì 14.30-15.30 

 

PALLAVOLO 

Costo: 80 € per 15 ore            
1°/2°/3° TRIMESTRE  

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

 

BASKET  

Costo: 80 € per 15 ore            
2° TRIMESTRE 

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

 

Gli orari delle attività proposte sono definitivi, ma potrebbero subire variazioni indipendenti dalla volontà della 
scuola, legati all’organizzazione didattica dei docenti coinvolti. 
 

La direttrice 

 Prof.ssa Paola Maraschi  
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TAGLIANDO DI ADESIONE 

da riconsegnare entro VENERDI 16 settembre 

 
 

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

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

 iscrive il/la proprio/a figlio/a alle seguenti attività integrative: 

 

☐ Cinematografia  ☐ Latino ☐ CODING BASE ☐ DAL CODING AL MAKING 

☐ KET  ☐ PET ☐ DELE A2 ☐GOETHE FIT 1 

☐ Batteria  ☐ Atletica ☐ Pallavolo ☐ Basket 

  

 
 

 

 

Varese, ........./........../2022 Firma del genitore 

 

 .......................................................... 

 


