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CORSI POMERIDIANI 

L’Associazione “Insieme per la Scuola” è lieta di confermare per l’anno scolastico 
2019/2020 i seguenti corsi: 

 

In collaborazione con la scuola The British College proponiamo: 

 
INGLESE Classi Terze: 

Un corso volto a consolidare le nozioni grammaticali già affrontate in classe per 
affrontare l’esame, aumentare la sicurezza nella comunicazione, migliorando le abilità di 
ascolto e parlato (listening&speaking, migliorare la pronuncia, migliorare le abilità di 
reading and writing in vista dell’esame Ket, ampliare il lessico includendo le aree lessicali 
previste dall’esame, effettuare simulazioni d’esame. 

 

Giorni/ora di frequenza Venerdì ore 14:45 – 16:15 

Numero partecipanti Minimo 8 – massimo 10 

Costo totale per 20 lezioni da 1,5 ore In base al numero di iscritti potrà variare da 160 € 

cad per classi di 8 alunni a 130 € cad per classi 
di 10 alunni. 
Il prezzo non include il costo del materiale didattico 
per la preparazione dell’esame ket pari a € 20. 

 
Esame KET (non obbligatorio) nel mese di Maggio, seguiranno dettagli nel corso 
dell’anno. 
 
 
 
INGLESE Classi Prime e Seconde : 

Un corso per potenziare la fluency (ovvero la produzione orale), affinare la comprensione, 

ampliare il lessico, migliorare la pronuncia, consolidare le nozioni grammaticali già 
affrontate in classe per una corretta espressione orale, fornire un frasario utile in 

situazioni quotidiane tipiche. 

 

Giorni/ora di frequenza Lunedì ore 14,45 - 15.45 

Numero partecipanti Minimo 8 – massimo 10 

Costo totale per 20 lezioni da 1 ora In base al numero di iscritti potrà variare da 110 € 
cad per classi di 8 alunni a 85 € cad per classi 
di 10 alunni. 
Il prezzo include il costo del materiale didattico. 



 

 

 

Laboratorio CineLab 

 
 

Il fascino delle immagini in movimento ci accompagna sin dagli inizi dell’era 
cinematografica. Tutti cercano, prima o poi, di ricreare la magia del cinema: rubando la 
telecamera del papà, la macchina fotografica del fratello o usando il cellulare. Il cinema 
è una forma espressiva che coinvolge emotivamente ed è un mezzo efficace per 
sperimentare e comunicare le emozioni; non solo: è il veicolo ideale per la 
comprensione della realtà e delle problematiche sociali. Questo laboratorio si 
propone di avvicinare gli studenti al film come forma d’arte capace di raccontare la 
realtà, favorendo la riflessione, lo scambio d’idee e proponendo un percorso attivo 
nella realizzazione di un video. Come obiettivi il laboratorio si pone di sviluppare le 
competenze dei partecipanti per stimolare  una  visione  critica  e  creativa  dei  
film accrescere la cooperazione di gruppo e il rispetto dei ruoli; gestire il linguaggio 
cinematografico, attraverso visioni guidate e giochi didattici; esprimere le proprie 
opinioni ed emozioni attraverso il linguaggio cinematografico; realizzare un prodotto 
audiovisivo. 

 

 

Giorni/ora di frequenza Venerdì ore 14:45 – 16:15 

Numero partecipanti Minimo 10 – massimo 12 

Costo totale per 14 lezioni da 1,5 ore In base al numero di iscritti potrà variare da 100 € 

cad per classi di 10 alunni a 80 € cad per classi 
di 12 alunni. 
Il prezzo include il costo dell’eventuale materiale 
didattico. 

Il corso di Cinelab verrà diviso in due moduli uno teorico e uno pratico (seguiranno date calendario) 

 

Laboratorio Musicale 

 
 

I ragazzi si avvicinano alla musica attraverso il loro strumento (acustiche o elettriche, 
tastiere, strumenti a fiato, basso elettrico, batteria e percussioni)  
imparano ad ascoltare e a riprodurre brani di varie difficoltà tecniche musicali. 
 Imparano a socializzare, scambiare opinioni, e capire come organizzare e gestire un 
gruppo musicale, preparare un repertorio ed esibirsi in concerto.. 

 

Giorni/ora di frequenza Mercoledì ore 14:45 – 16:15 

Numero partecipanti Minimo 9 – massimo 12 

Costo totale per 20 lezioni da 1,5 ore In base al numero di iscritti potrà variare da 145 € 
cad per classi di 9 alunni a 100 € cad per classi 
di 12 alunni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Laboratorio Coding e Robotica 
 

 
I giovani di oggi sono bravi a caricare una foto su Instagram o un filmato su Tiktok. Tanti di loro sono 
in grado di mandare messaggi tramite WhatsApp e giocare videogiochi come Fornite e Minecraft. E’ 
già un buon inizio perché il nostro mondo sta diventando sempre più digitale e i nostri giovani devono 
essere pronti. Ovviamente, non basta sapere usare la tecnologia, ma bisogna sapere 
anche crearla!  Durante le lezioni CodEng, i participanti possono scegliere di creare dei videogioco, 
sviluppare un’app da usare nel browser oppure disegnare una pagina web. Ascolteranno le novità dai 
settore per capire che cos’è l’intelligenza artificiale, perché Cloud Computing è in crescita e scoprire 
come proteggersi contro i rischi della cyber security.  Con questo corso, participanti inizieranno ad 
affrontare le sfide della digitalizzazione del mondo intorno a noi.  
 
 

 
 
 

 
Laboratorio Sportivo 

 
 

L’attività motoria finalizzata è una componente del processo di sviluppo dell’individuo dalla nascita 
all’età adulta (sviluppo ontogenetico) e rappresenta un importante motore dello sviluppo intellettivo. 
Frequentare un corso sportivo durante le ore del doposcuola, impostato in forma educativa, offre 
un’occasione importante per sostenere lo sviluppo individuale ed ha lo scopo specifico di incrementare 
le capacità di attenzione, di concentrazione, di svago, di adattamento, di sicurezza e fiducia in sé, di 
confronto con i compagni, di inclusione e di integrazione. 
 
Di seguito, alcune proposte da poter attuare nell’anno scolastico 2018-19, coinvolgenti  e 
propedeutiche all’acquisizione dei gesti di base degli Sport da noi considerati: 
 
-Basket -Pallavolo -Calcio -Tchoukball- Unihockey- Pallamano  
per quanto riguarda gli Sport di Squadra; 
 
Alcune forme speciali di Danza per l’attività espressiva; Judo e Scherma come Sport individuali.  
 

 

Giorni/ora di frequenza 
 

Martedì ore 14:45 – 16:45 

Numero partecipanti Minimo 10 – massimo 20 

Costo totale per 20 lezioni da 1.5 ore In base al numero di iscritti potrà variare da 95 € 
cad per classi di 10 alunni a 55 € cad per classi 
di 20 alunni. 
 

 

 

 

 

 

Giorni/ora di frequenza 

 

Giovedì ore 14:45 – 15:45 (da novembre a gennaio) 

Numero partecipanti Minimo 8 – massimo 15 

Costo totale per 10 lezioni da 1 ora Il costo del corso è di € 150 



 

 

 

Corso di approfondimento dell'analisi logica 

e del periodo ed Introduzione al latino 

Riservato agli alunni delle classi terze 
 

 

L’obiettivo del corso è quello dell’apprendimento degli elementi linguistici di base e del 
confronto tra le strutture della lingua latina e i costrutti della lingua italiana per cogliere 
differenze e analogie. Poiché dal latino sono derivate altre lingue europee, oltre 
all’italiano, il corso servirà a consolidare le basi linguistiche per affrontare al meglio lo 
studio di altre lingue come per esempio lo spagnolo e/o il francese. L’avviamento al 
latino inoltre aiuterà i ragazzi ad ampliare il loro lessico. 

 

Giorni/ora di frequenza Giovedì ore 14:45– 16:15 

Numero partecipanti Minimo 8 – massimo 15 

Costo totale per 10 lezioni da 1,5 ore In base al numero di iscritti potrà variare da 50 € 

cad per classi di 8 alunni a 30 € cad per classi 
di 15 alunni. 
Il prezzo include il costo del materiale didattico.. 

 

 

 

 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 

Per tutti i corsi è necessario essere tesserati all’Associazione “Insieme per la Scuola”. 

Il costo della tessera è di € 5 e può essere incluso nel pagamento del corso e successivamente 

verrà consegnata la tessera all’alunno. 

In caso di pagamento di due rate, vi chiediamo di dividere solo il costo del corso e non della 

tessera associativa 

 

I corsi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Per ogni corso verrà creato un gruppo whatsapp per le comunicazioni inerenti al corso 

(costo, modalità di pagamento, spostamenti lezioni, ecc…) 
 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato in un’ unica soluzione entro una 
settimana dalla conferma di inizio del corso. 
 
Le modalità di pagamento saranno comunicate insieme alla conferma del calendario ed i 
costi, in base al numero degli iscritti. 

 

Non si effettuano rimborsi in caso di disdette o assenze. 

 
Bonifico Bancario intestato a 

Associazione “Insieme per la scuola” 
IBAN IT28L0521650450000000099991 
 

Causale: Nome Cognome alunno e classe 

 

 

 

 



 

 

REGOLE per  

MENSA - PASTO ASSISTITO 

 
 

Dalle 14.00 alle 14:45 per chi frequenta i corsi sarà possibile pranzare a scuola 
usufruendo del nostro servizio catering ed i ragazzi potranno mangiare un primo, un 
secondo con contorno, frutta o dessert o yogurt, pane e acqua oppure portarsi il pranzo 
da casa (riscaldabile nei forni a microonde messi a disposizione ), sotto la sorveglianza 
di un nostro collaboratore. 
 

- Il buono pasto per il catering (6€ in blocchetti da 10 pz ) e/o il buono per aver 

accesso al servizio mensa (buono assistito) nel caso del cibo da casa (1€ in 
blocchetti da 10 pz) sono acquistabili presso la cartoleria Tibi di Azzate.  
Il pagamento dei blocchetti può essere fatto solo in contanti. 

 
- I ragazzi devono obbligatoriamente lasciare in una scatola presente all’ingresso 

della scuola alle 8.00 il buono pasto/ buono accesso alla mensa per il giorno, 
sottolineo l’importanza di questo in quanto sulla base dei buoni pasti presenti 
vengono ordinati i pasti. 

 
I ragazzi possono scegliere se mangiare con il servizio catering gestito dal ristorante Risto 

Flunch oppure portandosi il mangiare da casa. Durante tutto il momento del pranzo i 
ragazzi saranno assistiti da personale che si occuperà di aiutare, sorvegliare i ragazzi e 

delle pulizie/smistamento rifiuti alla fine. 
 

In caso di dimenticanza del buono pasto o pasto assistito è importante che 

venga inserito un biglietto con nominativo per calcolo delle presenze (pasto 

assistito) e per ordinare i pasti (buono pasto). 
Qualsiasi tipologia di buono dimenticato deve essere portato il giorno 

successivo. 

 
Per qualsiasi informazioni in merito potete contattare: 

Argentero Claudia 348.2540525 

 

 

 


