
ATTIVITÀ POMERIDIANE e LABORATORI della SCUOLA SECONDARIA - a.s. 2019-20

     Nome e cognome dell’alunno/a ……………….....................................…………..………………………............................………. Classe ………....................…..

N.B.

LABORATORI
CULTURALI:

sono gratuiti sal-
vo il contributo 
spese per il ma-

teriale

CORSI
SPORTIVI:

si avvalgono  della 
collaborazione di 
Società esterne e 
comportano un 

pagamento.
Vengono attivati 
solo i laboratori e 

i corsi sportivi 
che raggiungono 
un congruo nu-
mero di iscritti.

GIOCHI LASAL-
LIANI: 

si parteciperà 
solo agli sport di 

squadra che han-
no avuto la debi-
ta preparazione 

nel corso 
dell’anno.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ
STUDIO GUIDATO

con i Docenti titolari

 prima ora 14.30 - 15.30

 seconda ora 15.30 - 16.30

h 14.10

LEZIONI
CURRICOLARI

h 16.40

post-scuola

          CORO di 
           VOCI BIANCHE

  h  16.45 - 18.00
      prof.ssa Nicolo S.

STUDIO GUIDATO
con i Docenti titolari

 prima ora 14.30 - 15.30

 seconda ora 15.30 - 16.30

h 14.10

LEZIONI
CURRICOLARI

h 16.40

post-scuola

STUDIO GUIDATO
con i Docenti titolari

 prima ora 14.30 - 15.30

 seconda ora 15.30 - 16.30

    

      LAB. di MATEMAT.
           h 14.30 - 15.30

 prof.ssa Secco P.

             
      

post-scuola
       
        GOLF (€ 55)
          h  16.45 - 18.00
             6 lezioni di 1 h
            istruttrice Saja B.             

          BASKET (€ 90)
         h  17.00 - 18.00
          allenatore Cardano M.

         
         LAB. di SPAGNOLO
           h 14.30 - 15.30

prof.ssa Furfaro G.

          LAB. di SCIENZE
           h 15.30 - 16.30
          prof.ssa Secco P.
              

post-scuola

  EQUITAZIONE 
  a Mottalciata (€ 100)
   h 15.30 - 17.30

             6 lez, trasporto compreso

          VOLLEY (€ 80)
         h  16.30 - 17.45
          allenatrice Verrua C.

      
LAB. SPORTIVO

           h 14.30 - 15.30
          prof. Eulogio M.
         a rotazione i giochi di squadra:

     calcio - basket - volley

             LAB. di LATINO
           h 15.30 - 16.30
           per le classi 2ᵅ e 3ᵅ

            prof.ssa Lava E.

post-scuola

Si prega di contrassegnare con una crocetta le attività prescelte e consegnare il foglio compilato in classe alla Coordinatrice entro 
martedì 8 ottobre. Le quote, unitamente al certificato medico non agonistico per quanti si iscrivono ad attività sportive, saranno 
versate in Amministrazione dopo la prima settimana che è di prova. 

Firma di un genitore ……………………................................

CORSI di MUSICA: orari e costi dei corsi individuali di strumenti musicali vanno concordati con la responsabile di “Progetto Musica” prof.ssa Nicolo S.


