
 

 

 

 

 Per l’attivazione di ogni corso è necessario raggiungere 

un numero minimo di iscritti  
 

 Il pagamento del corso avviene tramite:  

Bonifico indicando: cognome e nome dello studente, la 

classe e il corso scelto 

Pos presso la Segreteria dell’Istituto 

 Attendere la mail di conferma dell’ attivazione 

 (o annullamento) del corso prima di effettuare il 

pagamento. 
 

 La frequenza ai corsi è legata al servizio mensa, non 

saranno concessi permessi di uscita per il pranzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta delle attività extra scolastiche pomeridiane 

– dal  musical alla certificazione delle lingue straniere – 

nasce dal desiderio di mettere a disposizione dei ragazzi 

e delle famiglie una serie di opportunità per arricchire 

in modo personale il profilo formativo degli studenti. 



 

 
   

     Scuola Secondaria  I  Grado 

A.S. 2022/2023 



CORSO DI LATINO    
            Classi 2^  

   Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

I corsi avranno inizio a metà Ottobre  

per un totale di ore corso 25  

   Classi 3^  

   Martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

I corsi avranno inizio a metà Ottobre  

per un totale di ore corso 25  

 

 LINGUA INGLESE - CONVERSATION 
Classi 2^ e 3^    

I corsi avranno inizio a metà Ottobre 

per un totale di ore corso 25  

Certificazione Linguistica con esami in Sede in collaborazione con 

International House Milan 
 

 

CORSO ICDL (Potenziamento Informatico) 

       Certificazione Internazionale del Computer  

   Resp: Prof. Andrea Morlacchi  

 Classi 1^ 

   Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16:00 

I corsi avranno inizio a metà Ottobre 

per un totale di ore corso 21 

Certificazione ICDL con esami in Sede 

 

 Classi 2^ - 3^   

   Giovedì dalle 14.30 alle ore 16.00 

I corsi avranno inizio a metà Ottobre, 

per un totale di ore corso 30  

 

Certificazione ICDL con esami in Sede 



CORSO “Computational Thinking & Problem Solving” 

       Uso della Codifica e del Pensiero Computazionale 

(Certificazione Internazionale – Ambito Computing )   

   Resp: Prof. Andrea Morlacchi  

   Classi  3^ 

   Lunedì dalle 14.30 alle ore 16.00 

I corsi avranno inizio a Febbraio  

per un totale di ore corso 15  

Certificazione Computing con l’esame finale in Sede 

 

CORSO DI MUSICAL 
danza, canto e recitazione 

Scuola di musica Niccolò Paganini info 347.3931564  

 

CORSI MUSICALI 

 tastiere, batteria, canto, chitarra, basso, flauto 

Scuola di musica Niccolò Paganini info 347.3931564  

 


