I CORSI POMERIDIANI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021_2022
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Corso di latino per classi seconde e terze
Un percorso di introduzione alla lingua latina per conoscere e riconoscere la bellezza delle architetture
logiche e la ricchezza di un patrimonio lessicale che in-forma e modella il nostro linguaggio. Un’introduzione
che è preludio alla perfetta formazione liceale
Il corso inizierà il 19.10.2021, dalle ore 14.30 alle 16.00 il martedì per 30 ore complessive

Corso per la certificazione lingua inglese KET (livello A2)
Un percorso in collaborazione con Pingu’s English per sviluppare le competenze acquisite in orario curricolare
nella prospettiva della certificazione e, quindi, con particolare attenzione per la lingua parlata e utilizzata in
contesti quotidiani. L’esame si terrà a maggio 2022 presso la nostra scuola a cura di International House
Milan.
Il corso inizierà il 20.10.2021, dalle ore 14.30 alle 16, il mercoledì per 24 ore complessive

Corso per certificazione ECDL (European Computer Driving Licence)
Un percorso articolato in due segmenti per raggiungere una certificazione riconosciuta a livello internazionale
che attesta il possesso delle conoscenze e delle competenze informatiche.
Per le classi I il corso inizierà il 18.10.2021, dalle ore 14.30 alle15.30, il lunedì per 12 ore complessive
Per le classi II e III il corso inizierà il 21.10.2021 dalle ore 15 alle 16.30, il giovedì per 30 ore complessive

Corso di musical
Un laboratorio dove mettersi in gioco attraverso la danza, il canto e la recitazione. Una vera palestra per
apprendere, narrare e raccontarsi attraverso i linguaggi verbali e non verbali
Il corso si terrà il lunedì dalle 15.00 alle 18.00 nel teatro della scuola; per info e iscrizioni contattare la Scuola di
musica Niccolò Paganini 347.3931564

Corsi di musica
Tastiere, batteria, canto, chitarra, basso e flauto
La musica è il linguaggio universale più semplice e potente; poche note e mille emozioni per raccontare di sé
e degli altri raggiungendo il cuore di chi ascolta.
I corsi si terranno nelle aule di musica della scuola e saranno modulati in relazione al numero di iscritti; per info e
iscrizioni contattare la Scuola di musica Niccolò Paganini 347.3931564
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