PROPOSTA PROGETTI EXTRACURRICOLARI ANNO SCOLASTICO 2016-2017
I.C. DRUENTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI”
I docenti che organizzeranno i laboratori distribuiranno il materiale informativo e il modulo di adesione sulla base delle scelte orientative delle famiglie.
Classi
N° partec.
Periodo
Giorno
N° incontri
Docente
Progetto/Laboratorio

Pattinaggio su ghiaccio

primeseconde-terze

15

ottobre e novembre

giovedì

5 da 1h

Faggiano

Teatro

seconde-terze

20

da ottobre a gennaio

giovedì

12 da 2h

Tuberga
Lembo

Scenografia

15

da ottobre a gennaio

giovedì

12 da 2 ore

Carlucci

(passaporto europeo di informatica)

primeseconde-terze
primeseconde-terze

30

da ottobre a febbraio

lunedì o giovedì

15 da 2 h

Ieria
Gnasso

Giochi matematici

primeseconde-terze

100

da ottobre a maggio

allenamenti:
mercoledì
gara: 15/11/2016

4 IQ (2 per
categoria) + 5
IIQ

Maero
Ieria

prime

18

novembre e dicembre
– marzo e aprile

lunedì o giovedì

10 da 1 h

Orsino

seconde-terze

18

novembre e dicembre

lunedì o giovedì

7 da 1 h

Orsino

seconde-terze

15

da gennaio ad aprile

da definire

13 da 1,5 h

Leocata

primeseconde-terze

20

da gennaio a marzo

giovedì

10 da 1.5 h

Faggiano

terze

15

da gennaio ad aprile

da definire

13 da 1,5 h

Federico

seconde-terze

15

febbraio e marzo

da definire

8 da 1,5 h

Bonomo

Eipass Junior

Preatletismo –
Atletica leggera
Baseball –
Flag Football
DELF A1
(certificazione di Francese)

Hip hop
Cambridge KET
(certificazione di Inglese)

Latino
Note:

1. Tutti i progetti saranno attivati in orari pomeridiani, a partire dalle ore 14,30.
2. I costi sono orientativi, in relazione al numero dei partecipanti. La scuola si riserva la possibilità di non attivare il progetto in caso di adesioni limitate.
3. In caso di un numero eccessivo di adesioni si procederà per i laboratori linguistici (compreso il latino) ad un test selettivo, per gli altri si cercherà di
garantire a ciascuno studente la frequenza ad almeno un corso.
4. I giochi matematici d’autunno prevedono alcuni allenamenti settimanali facoltativi. I primi classificati alla gara accederanno ai campionati internazionali dei
giochi matematici dell’Università Bocconi di Milano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara SALETTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.. 3 co.2 del D.Lgs 39/1993

