
 

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

Varese, 2 febbraio 2023 
Prot. n. 90 / circ. 

Ai ragazzi e ai genitori degli  

studenti di 2A e 2B SPAGNOLO 

 
Oggetto: PROGRAMMA ATTIVITA’ DI CONSOLIDAMENTO DI SPAGNOLO 

 
Gentili genitori, 
 

di seguito vi riportiamo le attività di consolidamento della seconda lingua comunitaria (SPAGNOLO) che i 

vostri figli svolgeranno nei giorni 6 e 7 Febbraio 2023.  
 

Lunedì 6 febbraio 

 

• Dalle ore 8.00 alle ore 10.40: attività sportiva di basket con Marcelo Lopez ex preparatore di Luis 

Scola e della Nazionale Argentina. Marcelo Lopez incontrerà i nostri ragazzi farà scoprire loro il 

lato meno visibile e più autentico e formativo della pratica sportiva come: dedizione, allenamento, 

impegno costante per raggiungere gli obiettivi, l’importanza dell’etica, della correttezza e del 

rispetto dell’avversario. La lezione e l’attività pratica si svolgeranno tutte in lingua spagnola 
 

• Dalle ore 11.00 alle ore 12.40: laboratorio di scrittura in lingua spagnola (realizzazione di una 

brochure della città di Varese che pubblicizzi le bellezze e i servizi della città). La brochure 

personalizzata verrà stampata da una agenzia Grafica 
 

• Dalle ore 12.40 alle 13.30: momento ludico con giochi in lingua spagnola 
 

Martedì 7 febbraio 

 

• Dalle ore 8.00 alle ore 9.30: laboratorio di scrittura in lingua spagnola (realizzazione di una 

brochure della città di Varese che pubblicizzi le bellezze e i servizi della città). La brochure 

personalizzata verrà stampata da una agenzia Grafica 
 

• Dalle 9.30 alle 12.00 visita guidata con docente madrelingua spagnolo Ariel Borelli a Villa Panza 

che i ragazzi raggiungeranno a piedi  
 

• Dalle ore 12.00 alle ore 13.30: laboratorio di cucina con realizzazione del menù per gli ospiti 

Spagnoli 
 

E’ prevista come quota di partecipazione un contributo di euro 5 per il pagamento del biglietto d’ingresso 

a Villa Panza.                                                           La Direttrice 
 

prof.ssa Paola Maraschi  
 


