
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 

MODULO PER LA SCELTA DELLE ATTIVITÀ POMERIDIANE 
INTEGRATIVE DELL’OFFERTA FORMATIVA (2019/20) 

 
da riconsegnare al Coordinatore di classe entro il 30 Settembre 

(solo in caso  adesione) 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………, genitore 
dell’alunno/a ………………………………………………………… iscritto alla classe  
………………..  chiede di aderire ai seguenti corsi: 
   
 
 

 DA MIRABILIA A SANTIAGO 
Cammini di Fede e Bellezza 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

o  Mirabilia Urbis e la Roma di S.Ignazio Un pomeriggio e un’uscita al mese (sabato mattina) con calendario da definire in 
base ai partecipanti  

o  Vivere il pellegrinaggio 
Santiago di Compostela 
per il IV anno (euro 150,00 escluso viaggio) 

Un mercoledì al mese e un’uscita al mese come da calendario allegato 

 
 Attività culturali e artistiche  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
o  Corso di Laboratorio teatrale  

Per il triennio dei licei 
inizio 3 ottobre (euro 280,00) – max 20 alunni - 
Con riconoscimento ore di PCTO   

   14.30-17.00  

o  Preparazione al Certamen Mutycense 
inizio 18 novembre (max. 8 alunni del triennio del 
Classico) 

14.30 – 16.00     

o  RIMUN 
Con riconoscimento ore di PCTO     14.30-16.00 

o  BUSINESS@SCHOOL  
(per gli alunni delle classi IV, previa selezione) 
Con riconoscimento ore di PCTO 

    14.30-16.00 

o  Volley Maschile (Squadra del Massimo) 
Per gli alunni del triennio  16.00 -17.30    

o  Rivista iThink  
Per gli alunni del triennio 
Con riconoscimento ore di PCTO 

Giorno e ora della redazione da stabilire mese per mese 

o  TELL ME A STORY  
Laboratorio di scrittura creativa – Game book – 
inizio 3 ottobre (min. 15 alunni -  max. 20/25) 
(280,00 euro) Per gli alunni del biennio 

   14.30 – 16.00  

o  REDUCE REUSE RECYCLE AND CREATE 
Laboratorio di riciclo creativo (vedi allegato) 
(max. 10 alunni) (euro 100,00) 

  14.30 – 16.30   

o  Dall'Europa all'Amazzonia: un cammino tra 
musica, poesia e arte  
Laboratorio di Musica e Cultura 

14.30 16.00     

o  Making Electric Vehicles 
Inizio 12 ottobre, euro 430,00  
Con riconoscimento ore di PCTO 

~ due sabati al mese dalle ore 9.15 alle ore 11.15 – vedi depliant allegato 

 
• Attività sportive dell’ASD Massimo (Prospetto orario e dei costi disponibile presso l’ASD Massimo) 
• Corsi di lingue straniere (prospetto orario e dei costi disponibile presso la Segreteria della NET) 
• Lezioni di pianoforte e/o chitarra: da concordare con l’Associazione musicale (per informazioni contattare Stefano 

Barone  340 4910237) 
 
L’ISCRIZIONE SI CONSIDERA PERFEZIONATA SOLO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA (QUALORA 
PREVISTA) IN AMMINISTRAZIONE.  
 
Data …………………………………            ___________________________________ 

FIRMA LEGGIBILE DEL GENITORE 


