SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
A.S. 2017/2018
MODULO PER LA SCELTA DELLE ATTIVITÀ POMERIDIANE
INTEGRATIVE DELL’OFFERTA FORMATIVA
da riconsegnare al Coordinatore di Classe entro il 3 ottobre

solo in caso di adesione
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………, genitore
dell’alunno/a

………………………………………………………… iscritto alla classe

……………….. chiede di aderire ai seguenti corsi:
Lunedì

Attività formative di animazione
spirituale







Movimento Eucaristico Giovanile
I anno
II e III anno
Euro 30,00
Corso di preparazione per la Cresima
Secondo anno
Insegnamento volontario d’italiano agli
stranieri rifugiati politici (turni a scelta)
Con rilascio di credito
Vivere il pellegrinaggio
Santiago di Compostela

14.45-16.15









14.45-16.15

14.45-16.15

14.45-16.15

Un giovedì al mese e un’uscita al mese da concordarsi nel gruppo

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
14.30-17.00

14.00-16.00
14.30-16.00
14.30-16.00
14.30-16.30
I e III lunedì
del mese

Attività musicali


14.45-16.15

Un giovedì al mese e un’uscita al mese da concordarsi nel gruppo

Attività culturali e artistiche



Venerdì

14.30-16.00

Mirabilia Urbis

Corso di Laboratorio teatrale
Per IV e V anno di liceo classico
A partire da fine novembre
Con rilascio di credito
Corso di Laboratorio teatrale
Per gli alunni del biennio (previa selezione)
A partire da metà ottobre
RIMUN
Con rilascio di credito
BUSINESS@SCHOOL
Con rilascio di credito
Corso di giornalismo
Per gli alunni del biennio
Euro 150,00 - Inizio 16 ottobre
Rivista iThink
Per gli alunni del triennio
Con rilascio di credito

Giovedì

14.30-16.00

Esperienza di trekking urbano
per le classi di biennio



Mercoledì

14.30-16.00

Esperienza di approfondimento spirituale e
culturale per il IV anno



Martedì

‘Coro dell’Istituto’
Con rilascio di credito
Lezioni di pianoforte e/o chitarra
Con rilascio di credito

Giorno e ora della redazione da stabilire mese per mese

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

14.30-16.00
Da concordare con l’Associazione musicale

Attività sportive dell’ASD Massimo (Prospetto orario e dei costi disponibile presso l’ASD Massimo)
Corsi di lingue straniere (prospetto orario e dei costi disponibile presso la Segreteria della NET)
L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA PERFEZIONATA SOLO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA (QUALORA
PREVISTA) IN AMMINISTRAZIONE.

Data …………………………………

__________________________________
FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE

