
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “SACRA FAMIGLIA” 
COMONTE di SERIATE (BG)-  Via L. Corti n. 6 – Tel - 035/297227 – Fax. 035.2922035 

 

ORGANIZZA  per gli alunni della  scuola Secondaria  di primo grado a. s. 2019/20: 
 

1. Corso di Chitarra - Una lezione settimanale dalle ore 16.00 alle 17.00 il Lunedì per corso alunni 2° livello e 

il Giovedì per corso 1° livello, dall’inizio di novembre ad aprile 2020. La Proposta è valida per tutti gli alunni 

maschi e femmine.  Responsabile del Corso: Ins. Fiocco Stefano. 

 

2. Corso di Hip Hop - Una lezione settimanale al Lunedì dalle ore 16.00 alle 17.00 dall’inizio di novembre ad 

aprile 2020.  Responsabile del Corso: Ins. Mariasole della Scuola Je Danse di Albano S.A. 

 

3. Corso di Latino  per gli alunni delle classi 3°  

Una lezione settimanale al Martedì dalle ore 14.00 alle 16.00 da novembre a gennaio 2020 per 10 lezioni 

consecutive da 2 ore ciascuna. Responsabile del corso Prof. Massimo Frigeni. 

 

4. Corso in preparazione all’esame KEY per ottenere la certificazione europea di lingua inglese per gli 

alunni delle classi 3° 

Una lezione settimanale al Martedì dalle ore 14.00 alle 16.00 da febbraio a maggio 2020.  

Responsabile del Corso: Prof.ssa Antonella Viscardi.   

 

5. Corso di Scrittura Creativa per gli alunni delle classi 2° e 3°   

Fiaba, romanzo per ragazzi, testo teatrale, sceneggiatura di un film…laboratorio con vere e proprie 

esercitazioni di scrittura nelle quali ognuno potrà costruire il suo intreccio. 

Una lezione settimanale al Giovedì dalle ore 14.30 alle 16.00 da novembre a gennaio 2020 per 10 lezioni.  

Responsabile del corso Prof. Giorgio Mora. 

 

6. Corso di Imparare ad Imparare – corso sulla metodologia di studio per le classi 1° 

Una lezione settimanale al Giovedì dalle ore 14.30 alle 16.00 da novembre a gennaio 2020 per 10 lezioni.  

Responsabile del corso Prof.ssa Corti Alessandra. 

 

7. Corso di Informatica “Coding con scratch e lego education” per gli alunni delle classi 1°-2° 

I ragazzi tramite i programmi di Scratch e i kit di Lego education, possono acquisire il pensiero 

computazionale programmando storie interattive, videogiochi e attivare dei movimenti di piccoli robot. 

Una lezione settimanale al Giovedì dalle ore 14.30 alle 16.00 da febbraio a maggio 2020 per 10 lezioni.  

Responsabile del corso Prof. Andrea Cali’. 

 

8. Corso di Spagnolo per le classi 2° - 3°  

Una lezione settimanale al Giovedì dalle ore 14.30 alle 16.00 da febbraio a maggio 2020 per 10 lezioni.  

Responsabile del corso Prof.ssa Finazzi Marta. 

 

9. Corso di Tiro con l’arco 

Una lezione settimanale al Venerdì dalle ore 14.30 alle 16.00. Sono previste 8 lezioni da marzo a maggio 

2020. Responsabile del Corso: Istruttore Roberto Carlessi. 

 

La quota prevista per i corsi sopra elencati è di euro 125,00 pagabile assieme alla retta scolastica 
con scadenza 30/01/2020.  

 

N.B: Tutti i corsi sopra elencati saranno attivati se si raggiunge un numero minimo di partecipanti. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MODULO DI ISCRIZIONE da consegnare a scuola entro il  21 ottobre 2019 

 ATTIVITA’ SPORTIVE/FACOLTATIVE/EXTRASCOLASTICHE 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 
L’alunno/a  ............................................................................. Classe …........ Sezione ……...  
 
Chiede di essere iscritto/a al Corso di …………………………………………………………………………………………………………… 

(*) per corso Chitarra   1° livello      2° livello    
   

Tel ………………………………………….…………………   e firma del genitore   ………………………………………………………       
 

 

 
                                                                                        


