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Allegato 3 

ATTIVITÀ FACOLTATIVE FUORI ORARIO 

Come negli scorsi anni, agli allievi interessati, viene data la possibilità di frequentare 

attività fuori orario durante la pausa di mezzogiorno oppure la sera al termine delle 

lezioni. 

Il programma per l'anno scolastico 2020/2021 prevede: 

Attività Animatore/i 

 

Descrizione sintetica 

 

Giornate 

METODO DI 
STUDIO E STUDIO 

ASSISTITO 

classi I  

Docenti interni  
Approccio alla metodologia e 

all’aiuto allo studio 
Da definire 

STUDIO 
ASSISTITO 

Classi II 

Docenti interni 
Aiuto allo studio per gli allievi 

di II. 
Da definire 

STUDIO 
ASSISTITO 

Classi III 

Docenti interni 
Aiuto allo studio per gli allievi 

di III. 
Da definire 

TEATRO T. La Scala 
Approccio al mondo della 

recitazione e allestimento di 

una rappresentazione. 

Da definire  

FOTOGRAFIA 
ARTISTICA 

S. Mirarchi 

Primo approccio alla 

fotografia, principi e regole di 

base, ricerca artistica e 

realizzazione di un album 

Personalizzato. 

Da definire  

 

 

Iscrizioni: le iscrizioni alle attività si effettuano consegnando il tagliando in calce 

(uno per ogni scelta) al docente di classe il primo giorno di scuola (per 
gli allievi di I la consegna è posticipata a venerdì 6 settembre). 

Osservazioni i corsi saranno attivati soltanto con un numero minimo di 10 
partecipanti, secondo la disponibilità oraria degli animatori. 

La direzione si riserva la facoltà di sospendere tali attività in ogni 
momento se la situazione sanitaria lo richiedesse. 
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Pagamento il pagamento dell’attività proposta, una quota pari a 3.- a lezione, 

avverrà a fine semestre. Gli allievi iscritti sono tenuti al pagamento 

totale delle lezioni, anche in caso di assenza dalle stesse. 

Inizio corsi: l’inizio dei corsi sarà annunciato agli allievi direttamente 
dall’animatore. 

Assenze: ogni assenza dalle attività dev’essere comunicata dai genitori. 

Imprevisti: eventuali cambiamenti saranno segnalati al più tardi il giorno stesso 

all'albo della scuola. 

Pranzo: per le attività che si svolgono sul mezzogiorno i ragazzi portano un 

pranzo al sacco (si raccomanda un pranzo in salute), da consumare 

nell'atrio principale o sul piazzale esterno. Gli allievi si impegnano a 

mantenere un comportamento educato e a lasciare gli spazi puliti e in 

ordine. 

Sorveglianza: durante la pausa pranzo, a rotazione tra gli allievi coinvolti nelle varie 

attività, verranno designati dei responsabili addetti al mantenimento 

dell’ordine e della pulizia degli spazi utilizzati. 
 

L’allievo coinvolto in gesti maleducati potrà essere escluso dall’attività 
extrascolastica. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE DIVERSE PROPOSTE 

Metodo di Studio e Studio Assistito I 
Nel primo semestre vi sarà un primo approccio allo studio e ai metodi. Nel secondo semestre 

l’accompagnamento proseguirà nella direzione dell’aiuto allo studio individuale e nell’esecuzione 
dei compiti. 

 
Studio Assistito II/III (classico) 
Riprendendo quanto visto l’anno precedente, i ragazzi svolgeranno i compiti e studieranno con 

l’aiuto di un docente.  

 

Fotografia artistica 

Avvicinamento alla fotografia artistica attraverso la scoperta dei principi base. Sarà quindi 

possibile costruire un album personalizzato a partire da un discorso di ricerca artistica. 

 

Teatro 

Durante l’attività proposta gli allievi hanno l’occasione di approcciarsi alle tecniche di 
recitazione attraverso esercizi che coinvolgono l’espressività, l’ambito ludico-motorio, 
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l’oralità. Gli allievi preparano una piccola rappresentazione che verrà proposta alla sede e ai 
genitori alla fine del semestre/anno. 

 

 la Direzione invita allievi e genitori a valutare bene le scelte in modo 
da non assumere impegni eccessivi, tenendo conto che il lavoro 
scolastico è prioritario; 
 

 per le attività del doposcuola previste dopo le ore 16.15 i genitori si 
assumono l'organizzazione e la responsabilità del rientro a domicilio. 
Sono comunque a disposizione i bus di linea in partenza dalla stazione 
di Acquarossa Comprovasco; 
 

 l’iscrizione è valida solo per il primo semestre e va riconfermata, 
eventualmente, per il secondo; 

 
N.B. Per ogni attività il relativo tagliando è da consegnare al docente di 
classe il primo giorno di scuola (per gli allievi delle classi I, entro 
venerdì 6 settembre). 

 

Io (nome e cognome) ____________________________ classe __________      
mi iscrivo a STUDIO ASSISTITO I media  
e mi impegno a garantire la mia presenza per tutto il periodo. 

Osservazioni: __________________________________________________ 

Firme: 

Allieva/o       Genitori 

_______________________________    ____________________________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Io (nome e cognome) ____________________________ classe __________      
mi iscrivo a STUDIO ASSISTITO II media  
e mi impegno a garantire la mia presenza per tutto il periodo. 

Osservazioni: __________________________________________________ 

Firme: 

Allieva/o       Genitori 

_______________________________    ____________________________ 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

Io (nome e cognome) ____________________________ classe __________      
mi iscrivo a STUDIO ASSISTITO III media  
e mi impegno a garantire la mia presenza per tutto il periodo. 

Osservazioni: __________________________________________________ 

Firme: 

Allieva/o       Genitori 

_______________________________    ____________________________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Io (nome e cognome) ____________________________ classe _________ 

partecipo alla seguente attività extrascolastica: 

___________________________________________________________ 

e mi impegno a garantire la mia presenza per tutto il periodo. 

Firme: 

Allieva/o       Genitori 

_____________________________    ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Io (nome e cognome) __________________________ classe ____________ 

partecipo alla seguente attività extrascolastica 

___________________________________________________________ 

e mi impegno a garantire la mia presenza per tutto il periodo. 
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Firme: 

Allieva/a       Genitori 

_______________________________    _____________________________ 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Io (nome e cognome) __________________________ classe ____________ 

partecipo alla seguente attività extrascolastica 

___________________________________________________________ 

e mi impegno a garantire la mia presenza per tutto il periodo. 

 

Firme: 

Allieva/a       Genitori 

_______________________________    _____________________________ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Io (nome e cognome) __________________________ classe ____________ 

partecipo alla seguente attività extrascolastica 

___________________________________________________________ 

e mi impegno a garantire la mia presenza per tutto il periodo. 

 

Firme: 

Allieva/a       Genitori 

_______________________________    _____________________________ 


