
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Utili indicazioni per le attività pomeridiane  - Anno scolastico 2016  - 2017 
 

1. MENSA (facoltativa)      

Dal 19 al 30 settembre è possibile richiedere il servizio mensa con uscita entro le ore 14,15 acquistando i buoni 

pasto in Segreteria. 

Con il 3 ottobre, dal lunedì al  venerdì è in funzione la mensa con la ricreazione a seguire, fino alle 14,20, 

dopodiché ha luogo lo studio assistito (14,25-16,15).  

Il costo annuo del servizio mensa è suddiviso in quattro rate di €. 300 per i 5 pasti. 

Chi non volesse usufruire del pasto per  tutti i 5 giorni della settimana, può scegliere anche solo alcuni giorni, 

da programmare con il modulo allegato, per un planning settimanale. Il costo verrà ripartito 

proporzionalmente. 

Solo chi usufruisce dei pasti  in modo molto sporadico  e saltuario (ad esempio 2/3 gg. al mese non 

programmabili) può pagare tramite  buoni pasto a  €. 8,00 l’uno e acquistabili solo in blocchetti da 5 in 

Segreteria. 

N. B.  E’ assolutamente necessario comunicare OGNI ANNO eventuali intolleranze o allergie alimentari  

mediante certificato medico alla Segreteria. 

 

2. STUDIO ASSISTITO (facoltativo)        inizia lunedì 3 ottobre 

Lo studio assistito si svolge dalle ore 14,25 alle 16,15  dal lunedì al venerdì. Gli alunni, divisi per gruppi, sono 

accompagnati nello svolgimento dei compiti da docenti del mattino. Vengono anche tenute, senza alcun costo 

aggiuntivo, nello stesso orario e in specifici momenti dell’anno, lezioni di recupero di italiano, matematica, 

inglese e spagnolo, svolte dagli insegnanti di cattedra per gli alunni che  ne avessero bisogno. Inoltre vengono 

tenuti corsi di approfondimento di Inglese a partire dalla 1^  per preparare gli esami della Cambridge University 

(Flyers, Ket e Pet), che si potranno sostenere solo con un numero minimo di iscritti, e Spagnolo (Dele) solo per 

la classe 3^ in preparazione di un esame internazionale. 

Verrà inoltre avviato, come già accaduto in passato, un progetto individualizzato per alunni con DSA, che 

faciliti il loro approccio con lo studio: il costo di tale servizio sarà quello del doposcuola; orari e modalità 

saranno comunicati in seguito. 

A partire dal mese di Ottobre avranno inizio le lezioni del Corso di Informatica, che offrono anche 

l’opportunità di preparare l’esame dei moduli della Patente Europea del computer (ECDL). Il costo è quello del 

doposcuola. Gli alunni che vogliono frequentare questi corsi si iscriveranno con il modulo allegato e 

l’attivazione del corso si effettuerà al raggiungimento di almeno 20 studenti. Il docente verificherà le 

competenze dei singoli in base alle quali formerà i gruppi. 

Per conseguire la certificazione è necessario superare in 3 anni i 7 esami previsti, che verranno registrati su una 

tessera (Skills Card) acquistabile  dall’alunno al prezzo di €. 70. Al termine di ciascun corso i partecipanti 

potranno liberamente scegliere di sostenere gli esami ECDL il cui costo è di €. 20 ad esame a carico degli 

iscritti. 

Verrà come sempre attivato per i ragazzi delle terze un corso di Latino il cui costo sarà quello del doposcuola. 

Il costo per cinque pomeriggi settimanali è € 225 a bimestre (900 annui) 

Il costo per quattro pomeriggi settimanali è € 200 a bimestre (800 annui) 

Il costo per tre pomeriggi settimanali è € 162,50 a bimestre (650 annui) 

Il costo per due pomeriggi settimanali è € 112,50 a bimestre (450 annui) 

Il costo per un pomeriggio settimanale è € 60 a bimestre (240 annui) 
 

4. ATTIVITÀ FORMATIVE E SPORTIVE  

Altre attività che completano l’offerta formativa della scuola comprendono corsi: Strumentali e Latino (solo 

per la 3^ Media). 

I Corsi strumentali verranno presentati nei primi giorni di scuola.  

Orari e costi  saranno presentati in una scheda a parte e le  iscrizioni si effettueranno con l’apposito modulo. I 

vari corsi saranno attivati solo con il raggiungimento di un numero adeguato di iscrizioni.   

I Corsi Sportivi sono gestiti dalla Polisportiva De La Salle  e illustrati in un apposito volantino. 
 

 

 

 



 

 

ORARI DELLE ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

LUNEDI’  Ore 14,25  Prof. Caiulo – Italiano – 2^ A  

Prof. Pedrozzi – Italiano – 3^ B 

     Prof. Lombardo – Italiano – 3^ A 

    

Ore 15,20  Prof. Pedrozzi – Italiano – 2^ B 

     Prof. Galaverna – Italiano – 1^ A 

     Prof, Caiulo – Italiano – 1^ B 

 

MARTEDI’  Ore 14,25  Prof. Aliani – Matematica – 2^ B 

    

Ore 15,20  Prof. Aliani – Matematica 3^ B 

     Prof. Bonfanti – Spagnolo in tutte le classi 

 

GIOVEDI’  Ore 14,25  Prof. Aliani – Matematica – 1^ B ogni 15 gg. 

Prof. Suppa – Matematica – 3^ A 

    

Ore 15,20  Prof. Suppa – Matematica 2^ A    

 

VENERDI’  Ore 14,25  Prof. Lorefice – Inglese in tutte le classi 

      Prof. Suppa – Matematica – 1^ A ogni 15 gg. 

 

 

ORARI DELLE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

 

KET   Prof. Lorefice – VENERDI’ dalle 15,20 alle 16,15 

 

PET   Prof. Lorefice – LUNEDI’ dalle 15,20 alle 16,15 

 

INGLESE (1 A e B) Prof. Lorefice – LUNEDI’ dalle 14,25 alle 15,20 

 

DELE (3^)  Prof. Bonfanti – MARTEDI’ dalle 14,25 alle 15,20 

 

LATINO (3^) Prof. Caiulo – VENERDI’ dalle 14,25 alle 15,20 

 

INFORMATICA Prof. Rabaglia (Ditta Micratek)–  MERCOLEDI’ dalle 14,25 alle 15,20  

   se il numero di iscritti lo richiederà, si avvierà anche un corso dalle 15,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPILARE E CONSEGNARE IN CLASSE  entro e non oltre  venerdì 16 SETTEMBRE  

    ANCHE IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA 
 

 
ALUNNO ............................................................................... Classe ..................   Media 

 

 

       LUN.  MART. MERC.  GIOV.  VEN. 

Iscrivo mio/a figlio/a:    alla MENSA              

STUDIO ASSISTITO (1° ora-14,25-15,20)          
STUDIO ASSISTITO  (2° ora-15,20-16,15)           
 

 

       

KET (venerdì 15,20 – 16,15)      

PET (lunedì 15,20 – 16,15)     
INGLESE classi PRIME (lunedì 14,25 – 15,20)  
DELE classe 3^ (martedì 14,25 – 15,20)   
ECDL (mercoledì 14,25 – 15,20)    
eventualmente anche 15,20 – 16,15 

LATINO classe 3^ (venerdì 14,25 – 15,20)   
 
 
Si prega di indicare nel 1° schema la scelta dello studio assistito se serve a colmare eventuali  
“vuoti” prima dei  corsi scelti nel 2° schema 
 
             
 
 
Firma dei Genitori ………............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


