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“Iqbal Masih” - Trieste

CORSI POMERIDIANI PER ALUNNI
DELLA SCUOLA SEC. DI I GR. ‘F. RISMONDO’ – A.S. 2019-20

Anche nel corrente anno scolastico vengono organizzate diverse attività
pomeridiane rivolte agli alunni. L’iscrizione ai Corsi comporta la seria
assunzione dell’impegno alla frequenza e il maturare di un elevato numero di
assenze può comportare l’esclusione dalle attività.
Da quest’anno per le attività pomeridiane del Centro Sportivo (2
appuntamenti settimanali di un’ora e 15 minuti) e del Coro (un appuntamento
settimanale di un’ora) il Consiglio di Istituto, per sostenerne i costi, ha deciso di
chiedere un contributo alle famiglie: 80 Euro annui per il centro Sportivo, 50
Euro annui per il Coro. Le famiglie con difficoltà economiche possono
segnalarlo in modo informale ai docenti responsabili (Pagnotelli per il Centro
Sportivo e Stopper per il Coro): la scuola potrà provvedere per loro con il
“Fondo Stabile”, destinato a favorire la piena partecipazione alle attività da
parte di tutti gli alunni, aiutando in particolare chi si trova in difficoltà.
Il tagliando di iscrizione al Gruppo Sportivo e al Coro deve essere
consegnato al docente coordinatore di classe entro LUNEDì 7 OTTOBRE.
Per quanto riguarda il corso di Inglese e per l’attività di Biblioteca si richiede
per il momento solo di segnalare il proprio interesse; le iscrizioni saranno
aperte successivamente, dopo lo svolgimento di specifici incontri informativi
per gli interessati.
Trieste, 27 settembre ’19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Andrea Avon)

CORSI POMERIDIANI PER ALUNNI
DELLA SCUOLA SEC. DI I GR. ‘F. RISMONDO’ – A.S. 2019-20
TITOLO E SEDE

DESCRIZIONE E LIMITI ALL’ISCRIZIONE

INSE
GNANTE

GRUPPO SPORTIVO
GIOCHI E ATLETICA

ORARIO e NOTE

Corso per TUTTI/E GLI/LE ALUNNI/E
Prof.ssa
Le attività proposte, anche per l’eventuale partecipazione ad Pagnotelli
eventi sportivi d’istituto e/o extraistituto, comprenderanno la
preparazione di alcuni giochi sportivi, la preparazione atletica
generale e il potenziamento fisiologico, rispettando le
personali capacità fisico/motorie. In periodi determinati potrà
(Palestra Scuola Rismondo) essere organizzata la preparazione di discipline specifiche.

Gr.femminile
LUNEDì 16-17.15
GIOVEDÌ 16-17.15
Gr.maschile
LUNEDì 17.15-18.30
GIOVEDÌ 17.15-18.30
Dal 21 ottobre a maggio 2019
A pagamento (80€)

CANTO CORALE

MARTEDI’ 14.10-15.10
dal 15/10 al 19/12 e da febbraio a maggio 2019
(dalle 13.50 alle 14.10 gli alunni iscritti al SIS

Corso per TUTTI/E GLI/LE ALUNNI/E

Prof.ssa
Stopper

Corso di approfondimento della pratica vocale, che prevede
la realizzazione di spettacoli musicali e la partecipazione a
eventuali manifestazioni esterne.

(Laboratorio musicale/
Auditorium
Scuola Rismondo)
INGLESE
CONVERSAZIONE

Corso per TUTTI/E GLI/LE ALUNNI/E
Corso di conversazione, aperto a più livelli, che prepara al
conseguimento della certificazione internazionale Trinity.

(Scuola Rismondo)

Una riunione informativa verrà organizzata nel mese di
dicembre presso la Scuola Rismondo per coloro che
avranno segnalato, tramite adesione scritta sul modulo
sottostante, il proprio interesse.

BIBLIOLAB

Corso per TUTTI/E GLI/LE ALUNNI/E
Laboratorio multidisciplinare creativo, aperto a tutte le classi,
che prevede giochi linguistici (sia in italiano che in inglese),
realizzazione di prodotti artistici e digitali e partecipazione a
eventuali manifestazioni esterne (‘Lettori in fiore’ e
#ioleggoperché) prendendo spunto da testi letterari.

(Biblioteca Rismondo)

GR. STRUMENTALE

Una riunione informativa verrà organizzata entro metà ottobre
presso la Scuola Rismondo per coloro che avranno
segnalato, tramite adesione scritta sul modulo sottostante, il
proprio interesse.

pranzeranno in mensa, gli altri potranno consumare il
pranzo al sacco, sotto la sorveglianza dell’insegnante)

A pagamento (50€)
Docente
madre
lingua di
una
Scuola
di Lingue
di
Trieste

Il corso si terrà a partire dal mese di
Gennaio 2019 (11 lezioni di 1 ora)
A seconda del numero di iscritti e del livello,
gli orari saranno orientativamente i seguenti:
Lunedì I gruppo 15-16
II gruppo 16-17
III gruppo 17-18
Numero minimo di alunni iscritti: 20
Costi in via di definizione

Prof.ssa
Ressel

LUNEDÌ 14.15-15.45
(dalle 13.50 alle 14.15 gli alunni iscritti al SIS
pranzeranno in mensa, gli altri potranno consumare il
pranzo al sacco, sotto la sorveglianza dell’insegnante)

Dal 4 novembre a maggio 2019
15/16 incontri (4, 11, 25 novembre, 2, 9, 16
dicembre, 13 gennaio da confermare, 17, 24
Febbraio, 2, 9, 16, 23, 30 Marzo, 20 Aprile, 4
Maggio)
Gratuito

A partire dal 16 ottobre comincerà l’attività del Gruppo Strumentale (il mercoledì dalle 14.10 alle 15.10; dalle 13.50
alle 14.10 gli alunni iscritti al SIS pranzeranno in mensa, gli altri potranno consumare il pranzo al sacco,
sotto la sorveglianza dell’insegnante). Il gruppo sarà formato su segnalazione dell’insegnante.
Gratuito

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Iscrizione ai Corsi pomeridiani Alunni Sc.Media a.s-2019-2020
(da consegnare al docente coordinatore di classe, entro LUNEDì 7 ottobre)
COGNOME E NOME ALUNNO/A………………………………………………………..

CLASSE……………….

TEL. (per eventuali comunicazioni) …………………………………………./ e-mail ………………………..…....@..................
Barrare le scelte di cui si assume la responsabilità:
a)

 Gr.Sportivo
 Coro

b)  Sono interessato al corso di Inglese-Conversazione (Certificazione Trinity)
 Sono interessato al ‘BiblioLab’
Data…………………

FIRMA DI UNO DEI GENITORI…………………………………………

