Logo scuole

UN NUOVO ANNO CARICO
DI…..
La proposta organizzativa e l’offerta formativa
complementare anno scolastico 2018/2019

LABORATORIO DI FABBRICAZIONE
DIGITALE


Le attività di laboratori (classi prime, seconde e terze di
scuola secondaria di primo grado e del Liceo) sono
finalizzate allo sviluppo e al miglioramento di abilità nel
campo dell’innovazione e della fabbricazione digitale
nonché all’implementazione delle competenze specifiche
nelle aree della Modellazione e stampa 3D, Scansione
3D Realtà aumentata, Coding, Sviluppo APP, Robotica
educativa, MinecraftEdu.



L’attività è condotta da coop.va soc. Gruppo Scuola

L’ORGANIZZAZIONE: IL CALENDARIO
1° modulo (ott.-dic’18 ):
Scuola Sec. di I° il lunedì dalle 16.30 alle 18.00
15, 22, 29 ottobre - 5,12,19,26 novembre – 3,10,17 dicembre
2018
Liceo Scienze Umane il lunedì dalle 14.30 alle 16.00
15, 22, 29 ottobre - 5,12,19,26 novembre – 3,10,17 dicembre
2018
2° modulo (feb-apr ’19):
Scuola Sec. di I° il lunedì dalle 16.30 alle 18.00
14, 21, 28 gennaio – 4,11, 18, 25 febbraio – 4,11,18, 25 marzo
e Liceo Scienze Umane il lunedì dalle 14.30 alle 16.00
Aula LIM piano dei laboratori

ATTIVITÀ MUSICALE: CEM LIRAMUSA SRL


Attività di propedeutica alla musica e laboratori musicali presso i
locali scolastici con implementazione della sala musica. Le attività
di musica (sono rivolte agli iscritti alle classi della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo grado e Liceo) finalizzate allo
sviluppo e al miglioramento di abilità nel campo della competenza
musicale. Sono uno spazio di socialità e di crescita

Possono essere svolte su richiesta anche attività specifiche per
singoli o coppie (max 3) per attività di strumento.
 Tutte le attività saranno gestite a scuola da maestri di musica.


Aula di musica al secondo piano

L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
SCUOLA PRIMARIA
Tutti i mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.00: Classi prima e seconda:
ORFF (utilizzo base di strumenti e tecniche)
Classi terza, quarta e quinta: strumento: chitarra o pianoforte.
 10, 17, 24, 31 ottobre – 7, 14, 21, 28 novembre – 5, 12 dicembre
 16, 23, 30 gennaio – 6, 12, 19, 26 febbraio, 6, 13, 20,27 marzo 2019
SCUOLA SECONDARIA
Tutti i giovedì per le scuole secondarie musica d’insieme dalle ore
16.30 alle 18.00
 11, 18, 25 ottobre – 8, 15, 22, 29 novembre – 6, 13, 20 dicembre
2018
 17, 24, 31 gennaio – 7, 14, 21, 28 gennaio – 7, 14, 21, 28 marzo 2019

LA LUDOTECA DELL’ORSO
CON

ORSOLUDO

Le attività laboratoriali di ludoteca del venerdì sono
rivolte agli iscritti alle classi della scuola primaria e
sono finalizzate allo sviluppo e al miglioramento di
abilità nel campo della competenza relazionale e ludica.
Sono uno spazio di socialità e di crescita.
La ludoteca dell’Orso è aperta agli altri studenti della
scuola dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore
18.00; è ad accesso libero per tutti gli altri pomeriggi
purché i bambini siano accompagnati da un adulto.
La ludoteca effettua il servizio di prestito giochi agli iscritti
della scuola.

COME ACCEDERE ALLA LUDOTECA


Per i soli bambini della scuola primaria il venerdì
pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 laboratorio ludico con
Simone di Orso Ludo. I bambini possono essere lasciati
senza adulto accompagnatore.

1° modulo:12, 19, 26 ottobre – 2, 9, 16, 23, 30 novembre
– 7 dicembre e 11 e 18 gennaio 2019
 2° modulo: 8, 15, 22 febbraio – 1, 8, 15, 22, 29 marzo –
5, 12, 19 aprile – 3 maggio 2019


Solo i moduli del venerdì pomeriggio sono a pagamento il
resto dell’accesso è gratuito.

ATTIVITA’ DI TEATRO

Il Laboratorio Teatrale si propone come momento di
crescita per stimolare la creatività corporea in stretto
contatto con la parola, creando la giusta atmosfera per
far si che i partecipanti possano avvicinarsi alla
conoscenza delle loro potenzialità espressive molto
spesso nascoste o non ancora conosciute.
I laboratori sono tenuti da professionisti esperti. Per la
primaria si è scelta l’attivazione di un solo laboratorio
nel primo quadrimestre.

L’ORGANIZZAZIONE
Per la Scuola Primaria classi terze, quarta e quinta e
prima media dalle ore 16.30 alle ore 17.30 il
martedì
1° modulo: 16, 23, 30 ottobre – 6, 13, 20, 27
novembre - 4, 11, 18 dicembre. Non è previsto un
secondo modulo.
Per il Liceo (e classi seconda e terza media): il
mercoledì dalle 16.30 alle 18.00
1° modulo: 17, 24, 31 ottobre – 7, 14, 21, 28
novembre – 5, 12, 19 dicembre
2° modulo: 16, 23, 30 gennaio – 6, 12, 20, 27
febbraio – 6, 13, 20, 27 marzo e conclusione con
esito in aprile 2019. (il secondo modulo non è
frequentabile se non si è partecipato al primo).

ATTIVITÀ SPORTIVA
Per "fase sensibile" si intende un particolare momento evolutivo in cui il
soggetto è predisposto a migliorare una determinata capacità motoria se
opportunamente sviluppata ed allenata con stimoli esterni.
 Gli stimoli forniti all'interno del periodo sensibile, ottengono la massima
risposta nell'individuo; gli stessi stimoli, forniti invece al di fuori della
"fase sensibile" producono una risposta solo parziale nel soggetto.
 Allora perché praticare diversi sport?
 Per prima cosa ogni disciplina possiede caratteristiche tali da risaltare
alcune competenze motorie piuttosto che altre, con l’impossibilità di
coinvolgere tutte le capacità di un individuo. In secondo luogo conoscere e
praticare tanti sport offre l’opportunità di fare esperienze motorie diverse
da quelle appartenenti dalla singola disciplina praticata. E poi perché i
ragazzi si divertono maggiormente, si arricchiscono di numerose abilità
motorie e tecniche sportive molteplici, spendibili poi in un percorso
sportivo successivo.
 Le attività saranno coordinate dal dott. Giovanni Di Gregorio.


ORGANIZZAZIONE
Per la scuola primaria: il lunedì e il venerdì dalle 16.30
alle 18.00. Il primo modulo (ottobre-dicembre) sarà
composto da due differenti discipline sportive, tra
ottobre e novembre, il volley e fino a dicembre il basket;
nel secondo modulo, invece, si alterneranno tennis
tavolo, fino a metà febbraio, hockey su prato fino alla
fine di marzo e calcio a cinque in aprile e maggio .
 Per le scuole secondarie: il martedì dalle 16.00 alle 17.00
da ottobre a maggio si alterneranno attività di volley e
calcio a cinque.


CORO
L’insegnante Veronica Maltempo, docente di musica alla
scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado,
svolgerà l’attività di coro scolastico dalle ore 16.30 alle
ore 18.00 del giovedì. L’attività di coro sarà in continuità
con quanto avviato durante gli scorsi anni; il coro è
aperto agli studenti di tutti gli ordini di scuola e prevede
anche la partecipazione a eventi e manifestazioni al di
fuori dell’ambito prettamente scolastico.
 Per la sola attività del coro la cifra di partecipazione è di
202 euro forfettari all’anno, in quanto tale attività non è
divisibile in due moduli distinti.


COSTI


Le attività sono tutte organizzate in moduli che in via generale
si svolgono tra ottobre e dicembre e tra fine gennaio e aprile.

Le attività prevedono il costo di € 100,00 a modulo forfettari
che devono essere saldati prima dell’avvio delle attività
tramite bonifico bancario e con compilazione della scheda di
iscrizione. La documentazione dovrò essere consegnata o
inviata via mail alla segreteria della scuola. La mancata
frequenza anche parziale alle attività non comporta sconti o
restituzioni.
 Alcune discipline come Musica e Teatro non consentono di
frequentare il solo secondo modulo se non si è frequentato il
primo.


