
CLASSI PRIME - COMPILARE E CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE  ENTRO IL 21/10/2019 
 
Alunno/a ........................................................................................  classe .............  
 

Indicare con una crocetta i corsi di proprio interesse, massimo 3 corsi. È possibile indicare l’ordine di preferenza (1-preferito, 2, 3,…).  
L’accoglimento delle richieste e la formazione dei gruppi sarà curata dai docenti  
 

ATTIVITÀ POMERIDIANE a.s. 2019/20 
LUNEDÌ 
PIANOFORTE 14.15-15.00     
15.00-15.45      15.45-16.30 
prof.ssa Lopreiato 

A spasso tra i tasti: corso di strumento per livello principiante e avanzato 
Date: 4-11-18-25 nov; 2-9-16 dic; 13-20-27 genn; 3-17-24 febbr; 2-9-16-23-30 marzo; 6-20-27 apr; 
4-11-18-25 magg. 

 … 

MARTEDÌ 
TEATRO 14.15-15.35 
prof.ssa Malaguti 

Laboratorio di improvvisazione teatrale (non finalizzato a uno spettacolo) 
Date: 5-12-19-26 nov; 3-10-17 dic; 7-14-21-28 genn; 18-25 febbr; 3-10 marzo;    

INFORMATICA Word 14.15-15.10 
prof.ssa Menegante 

Conoscenza dello strumento Word                                                                            
Date: 3-10-17-31 marzo; 7-21-28 apr; 12 magg;  … 

CAFFÈ LETTERARIO  
14.15-15.35 prof.ssa Zamagni  

Ci troviamo in biblioteca per chiacchierare di libri                                              
Date: 12 nov; 17 dic; 21 genn; 3 marzo   

GIOVEDÌ 
METODO DI STUDIO  
14.15-16.05   prof.ssa Negri e 
prof.ssa Orlandi 

Attività finalizzata a sviluppare il proprio metodo di studio                            (Sorveglianza pranzo 8 €) 
Date: 7-14-21-28 nov;  … 

LABORATORIO CREATIVO 
14.15-16.05   prof.ssa Calderaro 

Le tue mani: uno strumento per creare 
Date: 14-21-28 nov; 5 dic                                                                              (Sorveglianza pranzo 8 €)     

SPORTIVANDO   
14.15-15.35   prof.ssa Gastaldi 

Giocare, muoversi, fare sport                                                                        (Sorveglianza pranzo 8 €)              
Date: 7-14-21-28 nov;  … 

PIANOFORTE prof.ssa Nicolino 
14.15-15.00     15.00-15.45  
15.45-16.30      

A spasso tra i tasti: corso di strumento per livello principiante e avanzato 
Date: 7-14-21-28 nov; 5-12-19 dic; 9-16-23-30 genn; 13-20 febbr; 5-12-19-26 marzo; 2-16-23 apr; 7-
14-21 magg                                                                                                 (Sorveglianza pranzo 46 €)                                                                                                               

  

CERTIFICAZIONE FLYERS  
14.15-15.35 prof.ssa Muratori – 
prof.ssa Maina 

Attività di preparazione all’esame per la certificazione linguistica dell’Università di Cambridge 
Date: 7-14-21-28 nov; 5-12-19 dic; 9-16-23-30 genn; 13-20 febbr; 5-12-19-26 marzo; 2-16-23 apr; 7-
14-21 magg                                                                                                 (Sorveglianza pranzo 46 €)                                                                                                               

 … 

ENGLISH 4 YOU 
15.35-16.55 prof.ssa Muratori 

Per consolidare la conoscenza della lingua inglese 
Date: 13-20 febbr; 5-12-19-26 marzo; 2-16-23 apr; 7-14-21 magg             (Sorveglianza pranzo 24 €)   

TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA 
14.15-15.35 prof.ssa Scuderi 

“Un, dos, tres…accìon” 
Date: 13-20 febbr; 5-12-19-26 marzo; 2 apr.                                               (Sorveglianza pranzo 14 €)               

FotografaMi 
14.15-16.05       prof. Carciott 

Scoprire la città da dietro l’obiettivo di una fotocamera 
Date: 2-16-23 apr; 7-14 magg                                                                     (Sorveglianza pranzo 10 €)                

VENERDÌ 
RECUPERO ITALIANO                
14.15-16.05       Prof.ssa Di Blasi 

Per chi ha bisogno di riprendere alcuni argomenti 
Date: 17-24 gen; 14-21 febbr                                                                             

Su segnalazione 
dei docenti 

RECUPERO MATEMATICA 
14.15-16.05       Prof.ssa Prini 

Per chi ha bisogno di riprendere alcuni argomenti 
Date: 6-13-20-27 marzo                                                                                     

Su segnalazione 
dei docenti 

CORO  
14.15-16.05        Prof.ssa Nicolino 

Cantare insieme è bellissimo!  
Date: 8-15-22-29 nov; 6-13 dic; 10-17-24 gen; 14-21 febbr; 6-13-20-27 marzo; 3-17-24 apr; 8-15-22 
magg. 

 … 

 

Gli alunni potranno portare e consumare all'interno della scuola un pranzo al sacco sotto la sorveglianza di un educatore della Cooperativa Tempo 
per l'infanzia dalle 13.40 alle 14.15. Il servizio sarà attivato solo di giovedì per gruppi di almeno di 15 alunni iscritti e il costo per la sola sorveglianza 
è di 2,00 €. al giorno per ogni alunno. Il pagamento deve avvenire per l’intero pacchetto scelto secondo le modalità e i tempi che saranno comunicati 
in seguito dal Comitato genitori Fara. 
 
 

SERVIZIO SORVEGLIANZA 
Milano, li_______________   
FIRMA GENITORE______________________________ 
 

SCELTA GIORNO ORA 

  GIOVEDÌ 13.40 - 14.15 
 


