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Circolare interna n. 150 dell’11 gennaio 2021 

Al personale  

Ai Genitori degli alunni 

Scuola Secondaria I grado 
 
Oggetto: Attività extracurricolari - Anno Scolastico 2020/2021 

 

L'offerta formativa della scuola secondaria di I grado si arricchisce ogni anno con l’attivazione di laboratori 
pomeridiani che si pongono in continuità con le esperienze curricolari e le potenziano. 

 
➢ English plus 

 

Il progetto si rivolge ai ragazzi delle classi prime e ha come fine il potenziamento della lingua inglese.  

Al termine i ragazzi potranno conseguire una certificazione linguistica rilasciata dalla EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE (ETS), conforme al Common European Framework for Modern Language: TOEFL Primary Test (livello A1 – 
A2) 

Il corso si svolgerà sia in modalità on line (tramite Classroom) sia in presenza (gli ultimi incontri). 

Per accedere al corso (che prevede 20 ore) agli studenti è richiesto il superamento di un test che verifichi il livello 
di conoscenza. In test verrà svolto nel mese di gennaio 2021. 

Il costo del corso è di € 80 (la quota per l’iscrizione all’esame si verserà successivamente). 

Per l’acquisto del libro di testo vi sarà comunicazione successiva.  

Le lezioni si terranno dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 
Le lezioni verranno impartite dalla prof.ssa Rizzo Rosaria. 

Il corso si svolgerà nei seguenti giorni e orari: 
 

CLASSI PRIME 

Giorno Ora Modalità 

Lun 1/2 15:00/16:30 Online 

Lun 8/2 15:00/16:30 Online 

Lun 15/2 15:00/16:30 Online 

Lun 22/2 15:00/16:30 Online 
Lun 1/3 15:00/16:30 Online 

Lun 8/3 15:00/16:30 Online 

Lun 15/3 15:00/16:30 Online 

Lun 22/3 15:00/16:30 Online 

Lun 29/3 15:00/16:30 Online 
Lun 12/4 15:00/16:30 In presenza 

Lun 19/4 15:00/16:30 In presenza 

Lun 26/4 15:00/16:30 In presenza 

Lun 3/5 15:00/16:00 In presenza 
Lun 10/5 15:00/16:00 In presenza 

 

http://www.icsbonvesin.edu.it/
mailto:info@icsbonvesin.gov.it
mailto:miic8d9008@istruzione.it
mailto:miic8d9008@pec.istruzione.it


  

 

   
www.icsbonvesin.edu.it 

   
 

I ragazzi iscritti ai corsi English Plus interrotti lo scorso anno per l’emergenza Coronavirus, riceveranno una mail 
con le indicazioni necessarie per il proseguimento delle attività.  

A causa degli impegni scolastici delle insegnanti, il calendario potrebbe subire alcune variazioni che verranno 
tempestivamente comunicate ai ragazzi. 
Per le lezioni online, verrà creata una Classroom per ciascun corso.  
 

 
➢ Matematica creativa 

 
Il corso è rivolto agli studenti delle classi prime appassionati di matematica e si pone l’obiettivo di stimolare gli 
studenti attraverso un approccio alternativo allo studio della matematica mediante: 
 

• Excel per creare formule in grado di risolvere problemi di vario genere 

• Phet (simulatore di situazioni fisiche e matematiche) per un approccio laboratoriale virtuale 

• Geogebra per visualizzare e risolvere problemi nello spazio (anche tridimensionale) 
• Scratch per risolvere i problemi con approccio di logica computazionale  

Le lezioni saranno tenute dal prof. Adriano Rao il lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 

CLASSI PRIME PROF. RAO 

Giorno Ora Modalità 

08/02 15.00/17.00 Online 
15/02 15.00/17.00 Online 
22/02 15.00/17.00 Online 
01/03 15.00/17.00 Online 

08/03 15.00/17.00 Online 

15/03 15.00/17.00 Online 
22/03 15.00/17.00 Online 

29/03 15.00/17.00 Online 

12/04 15.00/17.00 Online 
19/04 15.00/17.00 Online 

 

Il corso prevede 20 ore di lezione e un numero massimo di 25 alunni.  

Il costo di ciascun corso è di € 80. 

I ragazzi iscritti al corso Matematica creativa, interrotto lo scorso anno per l’emergenza Coronavirus, riceveranno una 
mail con le indicazioni necessarie per il proseguimento delle attività.  

 
 

➢ Sguardi, visioni, racconti. Laboratorio di comunicazione multimediale 

 

Il corso, rivolto agli studenti delle classi seconde e terze, si pone l’obiettivo di raccontare storie con strumenti 
multimediali. Grazie all’uso di software di editing video, si scriveranno sceneggiature, si progetteranno e realizzeranno 
filmati. 

Il corso prevede 20 ore totali (10 moduli di 2 ore ciascuno) e un massimo di 15 alunni. 

Le lezioni si terranno il MARTEDÌ dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Gli alunni utilizzeranno computer di proprietà sui quali dovranno installare l’applicazione SHOTCUT, scaricabile 
liberamente al sito https://shotcut.org/.  

Inoltre gli alunni dovranno essere muniti di auricolari, chiavetta USB e smartphone. 

http://www.icsbonvesin.edu.it/
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Il corso si svolgerà nei seguenti giorni e orari: 

 
CLASSI SECONDE E TERZE 

Giorno Ora Modalità 

09/03 15:00/17:00 In presenza 

16/03 15:00/17:00 In presenza 

23/03 15:00/17:00 In presenza 

30/03 15:00/17:00 In presenza 
13/04 15:00/17:00 In presenza 

20/04 15:00/17:00 In presenza 

27/04 15:00/17:00 In presenza 

04/05 15:00/17:00 In presenza 

11/05 15:00/17:00 In presenza 
18/05 15:00/17:00 In presenza 

 

DATA LA NATURA LABORATORIALE DEL CORSO, LE LEZIONI AVVERRANNO IN PRESENZA CON IL RISPETTO DI TUTTE LE 
MISURE DI SICUREZZA.  

QUALORA L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVESSE IMPEDIRE LO SVOLGERSI DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA LE LEZIONI 
PROSEGUIRANNO IN MODALITÀ ONLINE. 

Coloro che intendono frequentare il corso dovranno fermarsi a scuola a consumare il pranzo.  

Il costo del corso è di € 80.00 

 

I ragazzi iscritti al corso Sguardi, Visioni, Racconti, interrotto lo scorso anno per l’emergenza Coronavirus, riceveranno 
una mail con le indicazioni necessarie per il proseguimento del corso.  
 
 
 
Il pagamento del corso o dei corsi scelti dovrà essere effettuato con la seguente modalità entro venerdì 22 gennaio 2021. 

✓ Bonifico sul conto IBAN n. IT63B0760101600001002002143 intestato: ICS Bonvesin de la Riva Legnano - Servizio 
tesoreria indicando nella causale nome dell’alunno, classe e corso/i scelto/i. 

 
L’iscrizione avverrà compilando il modulo Google disponibile al seguente link 
  
https://www.icsbonvesin.edu.it/questionari/modulo-di-iscrizione-corsi-pomeridiani/352/ 
 
 
N.B. Da compilare entro e non oltre VENERDI’ 22 gennaio ’21 unitamente alla ricevuta del versamento. 
 
 
 
 
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                    Dott. Elena Osnaghi 

              (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 

 Responsabile del Procedimento: 
A.A. Michele D’Aquino - 0331548306 
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