






 

LICEI
Studio con i docenti del corso 
Referente prof.ssa Scapini
Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 

ITET 
Studio con i docenti del corso 
Referente prof. Sala Cattaneo
Dal lunedì al giovedì, dalle 15.00 alle 17.00

Referente prof.ssa Colpano

Per studenti dalla 2^media alla 5^superiore.
Incontri tutte le settimane - Martedì dalle 15:00 alle 
16:30 
Minimo 3 studenti
Il corso è rivolto a studenti principianti che intendono 
iniziare a studiare la lingua e prepararsi al Nuovo HSK, 

-
nale. Il corso consentirà di apprendere 150 vocaboli, 
le basi grammaticali e sarà in grado di soddisfare le 
esigenze comunicative di base. 

Referente prof.ssa Torregiani

Per studenti di 5^superiore.

Minimo 3 studenti
L’obbiettivo di questo programma è quello di dare 
agli studenti l’opportunità di preparare il test di 
DELE B1 e di migliorare le competenze già acquisite 
in classe. 

Referente prof.ssa Ielmoni

Per studenti dalla 2^media alla 5^superiore.

Minimo 5 studenti
Tenuto da Valeria Collazo della compagnia Albahaca 
Teatro questo percorso arricchisce le conoscenze, le 
competenze e le abilità dei ragazzi a livello comuni-
cativo e linguistico, in un clima rilassato e gioioso. 
Uno dei punti di forza dell’esperienza è la sua aper-
tura ad alunni di età e corsi diversi, permettendo an-
che il nascere di nuove amicizie, unite dalla comune 
passione per il mondo dello spagnolo.

Referente prof.ssa Lazzati

Per studenti di 4^ e 5^superiore.

Minimo 15 studenti
Il corso si propone di fornire materiali agli studenti per 
la preparazione ai test di ammissione all’università. 
Gli incontri si divideranno in diversi momenti che 
andranno dallo svolgimento individuale dei TEST, 
correzione collettiva, individuazione di strategie 

Per tutte le informazioni riguardanti i singoli corsi 
rivolgersi al referente di corso

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE SUL SITO (SERVIZI ONLINE)

IL “PACCHETTO FUORICLASSE” COMPRENDE TUTTE LE USCITE 
DIDATTICHE CURRICULARI, I LABORATORI POMERIDIANI, I CORSI E 
GLI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI PREVISTI PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA.
Non sarà quindi richiesto nessun altro pagamento per singole uscite e/o 

laboratori e corsi, ma solo l’autorizzazione e/o la presa visione della/e 
singola/e attività. 

Naturalmente sono escluse dal “pacchetto fuoriclasse” le uscite di più giorni 

materiali per la preparazione individuale successiva 
al corso.

Referente prof.ssa Zanchi

Per studenti dalla 3^media alla 5^superiore.

Laboratorio di giornalismo in cui potersi immergere 
in una vera redazione con l’obbiettivo di pubblicare 
QR code, il giornale della scuola.

Referente prof. Sala Cattaneo

Per studenti dalla 3^media alla 5^superiore.
6 Incontri - Mercoledì alle 15:00 alle 16:40
Minimo 5 studenti
Il gioco è una forma d’arte? Può qualcosa di frivolo 
essere anche educativo? Lo scopriremo insieme 
giocando: giochi di società, giochi di ruolo, 
videogiochi che hanno fatto (e continuano a fare) la 
storia.

Referente prof.ssa Sala
Laboratorio di redazione Web
Per studenti dalla 1^ alla 5^superiore.

Minimo 6 studenti
Vuoi apprendere tutte le skills di un social media 
manager? Vuoi imparare a creare blog, gestire i 
social di un’azienda e organizzare eventi? Questo è 
il corso che fa per te! 

Referente prof.ssa Tuberty Vilà

Per studenti dalla 3^ alla 5^superiore.

Minimo 5 studenti
-

treremo una volta a settimana per discutere in ingle-
se della lettura in originale di uno dei romanzi gialli 
più famosi di sempre, “And then there were none” 
di Agatha Christie. Per appassionati di gialli e per 
chiunque voglia provare a migliorare il proprio ingle-
se chiacchierando di libri!

Referente prof.ssa Gavuzzi

Per studenti dalla 1^ alla 5^superiore.

Minimo 15 studenti
Conferenze e tavole rotonde su argomenti di 

Per le conferenze si inviteranno esperti e colleghi 
esterni, che terranno una lezione a cui seguiranno 
domande e discussione.Seguirà ad ogni incontro 
un caffè/merenda.

Referente prof.ssa Quaglia
Corso di storia contemporanea
Per studenti dalla 3^ alla 5^superiore.

dopo il 1945, con interventi di diversi docenti e 
l’apertura alla discussione con gli studenti.

Referente prof.ssa Tuberty Vilà

Per studenti dalla 3^ alla 5^superiore.

Minimo 5 studenti

anni ‘90 ai duemila) in lingua originale che inda-
gano la tematica delle esplorazioni spaziali. Al ter-
mine di ogni visione ci sarà un dibattito in inglese. 
Per gli appassionati dello spazio e per chiunque 
voglia provare a migliorare il proprio inglese!

Referente prof.ssa Lazzati
Corso di potenziamento di matematica
Per studenti di 1^ e 2^superiore.
6 incontri - Venerdì dalle 14:30 alle 16:00
Minimo 8 studenti
Svolgimento e correzione di problemi-quesiti che 
si trovano in “gare” di matematica come il  Rally, il 
Kangourou e le prove invalsi.

Referente prof. Scarduelli

Per studenti dalla 3^media alla 5^superiore.
Tutte le settimane - Mercoledì dalle 14.30 alle 15.30
Minimo 5 studenti
Si propone un’attività sportiva fra laboratorio mul-
tisport, corso di pallavolo e corso di calcetto  du-
rante l’orario extra scolastico. 

Referente prof. De Rose

Per studenti di 1^ e 2^superiore.

Minimo 5 studenti
Un laboratorio di cinque incontri in cui ci potrà 
cimentare con uno dei generi da sempre più amati 
dal grande pubblico, il musical. I ragazzi potranno 
approcciare le tre discipline che compongono 
il curriculum di un attore “all’americana”: danza, 
canto e recitazione

Referente prof.ssa Franzini

Per studenti dalla 1^ media alla 5^superiore.

Minimo 3 studenti
Un laboratorio dove apprendere i vari stili di 
scrittura, la loro nascita e il loro utilizzo.
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CITTADINANZA

Richiama i concetti di democrazia, responsabilità, 
regole del vivere e convivenza civile, l’arte della 

comunicazione efficace
(no fake news)

Diritti e doveri

conoscenza delle leggi

Richiama i concetti di autonomia di scelta, 
cura di se e dell’altro, solidarietà, 

cooperazione e legalità

Ambiente, salute, 
Benessere fisico,
economia, politica
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