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Circ. 23.a
Monza, 6 ottobre 2017
Ai genitori degli alunni delle classi terze
Oggetto: Laboratori a integrazione dell’offerta formativa
Utilizzando la flessibilità oraria prevista dall’organizzazione scolastica, la nostra Scuola offre agli
alunni delle classi terze la possibilità di frequentare i seguenti Laboratori:
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL L LATINO
Il corso si svolgerà il martedì pomeriggio dalle ore 14.40 alle ore 15.35 dal 17 ottobre al 29
maggio, verrà attivato in presenza di almeno 12 iscritti e per un massimo di 15 alunni. Nel
caso di un numero maggiore di richieste, si darà la precedenza agli alunni che nel II
quadrimestre dello scorso anno hanno avuto le valutazioni più alte nelle materie letterarie.
L’iscrizione al laboratorio comporta l’acquisto di un libro di testo.
MUSICA INSIEME: attività musicale d’insieme finalizzata alla preparazione del Concerto
di Natale
Il corso si svolgerà dal 19 ottobre a 14 dicembre il giovedì pomeriggio dalle ore 14.40 al le
16.30 e verrà attivato in presenza di almeno 15 iscritti.
Prova generale 15 dicembre; concerto 16 dicembre durante Scuola aperta.
ARTISTICA…MENTE: potenziamento attività e tecniche artistiche
Il corso si svolgerà dal 3 al 31 maggio il giovedì pomeriggio dalle ore 14.40 al le 16.30 e verrà
attivato in presenza di almeno 15 iscritti.
Nel secondo quadrimestre si svolgerà il LABORATORIO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA
SPORTIVA, per la preparazione atletica dei partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi. Sarà
dato successivamente un calendario dettagliato relativamente alle diverse specialità.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti genitori dell’ alunno ……………………....…………….……………classe III…………
chiedono l’iscrizione ai seguenti Laboratori:
□ Latino

□ KET

□ Musica insieme

□ Artistica…mente
Firma
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KET: corso in preparazione alla certificazione internazionale Key English Test
Il corso si svolgerà il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.00 da ottobre a maggio,
secondo un calendario che verrà comunicato. Nel caso ci fosse un elevato numero di iscritti, si
formeranno 2 gruppi e le lezioni saranno di un'ora. Nel II quadrimestre sono comunque previsti
per tutti alcuni rientri di 2 ore (dalle 14.30 alle 16.30) per lo svolgimento delle simulazioni
d’esame (agli iscritti verrà fornito il calendario dettagliato degli incontri). Per partecipare al
Laboratorio è richiesta una quota di iscrizione di circa € 65,00, oltre all’acquisto del libro di testo
(circa € 15,00). L’iscrizione all’esame comporterà invece il pagamento di una tassa di € 90,00
circa.
Il corso verrà attivato in presenza di almeno 15 iscritti e per un massimo di 20 alunni.
Saranno ammessi solo alunni che nel II quadrimestre dello scorso anno hanno avuto una
valutazione di almeno 8/10 in Lingua Inglese.
Il Laboratorio di potenziamento della lingua inglese è finalizzato alla preparazione degli alunni al
superamento di un esame presso l’International House di Milano, per l’acquisizione del KET (Key
English Test) esame di livello elementare A2 del Consiglio d’Europa, riconosciuto da università ed enti
nazionali di molti paesi.
L’esame verifica le capacità basilari di comunicazione richieste in situazioni di ogni giorno e si adatta a
studenti dai 13 anni in su.
Ai candidati che superano l’esame viene rilasciato un certificato riconosciuto da ESOL Examination
dell’Università di Cambridge.
Per maggiori informazioni è possibile collegarsi direttamente al sito del British Council o dell’International
House (www.britishcouncil.it - www.ihmilano.it).
Una volta entrati nel sito seguire il seguente percorso:
ESAMI > I CAMBRIDGE
→
ESAMI ESOL DI CAMBRIDGE → GUIDA AGLI ESAMI → KEY
ENGLISH TEST - KET
È possibile anche rivolgersi direttamente all’insegnante d’inglese Balsamo, previo appuntamento.

Nei giorni di Laboratorio non è previsto il servizio mensa.
Gli interessati dovranno restituire alla prof. Pozzi il sottostante modulo compilato entro e non
oltre giovedì 12 ottobre.
Si ricorda che
 la frequenza degli iscritti è obbligatoria
 le assenze devono essere giustificate per iscritto
 l’attività sarà soggetta a valutazione
Il Dirigente scolastico
prof. Petronilla Ieracitano
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Circ. 23.b

Monza, 6 ottobre 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRUTTUOSO - MONZA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. B. SABIN
Monza, 6 ottobre 2017

Ai genitori degli alunni delle classi seconde

Oggetto: Laboratori a integrazione dell’offerta formativa
Utilizzando la flessibilità oraria prevista dall’organizzazione scolastica, la nostra Scuola offre agli
alunni delle classi seconde la possibilità di frequentare i seguenti Laboratori:
MUSICA INSIEME: attività musicale d’insieme finalizzata alla preparazione del Concerto di
Natale
Il corso si svolgerà dal 19 ottobre al 14 dicembre il giovedì pomeriggio dalle ore 14.40 al le 16.30 e
verrà attivato in presenza di almeno 15 iscritti.
Prova generale 15 dicembre; concerto 16 dicembre durante Scuola aperta.
LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO: creativa...mente
Il corso si svolgerà dall’11 gennaio al 26 aprile (sospensione 1 febbraio per consentire lo
svolgimento degli Scrutini) il giovedì pomeriggio dalle ore 14.40 al le 16.30 e verrà attivato in
presenza di almeno 15 iscritti.
Nel secondo quadrimestre si svolgerà il LABORATORIO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA
SPORTIVA, per la preparazione atletica dei partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi. Sarà dato
successivamente un calendario dettagliato relativamente alle diverse specialità.
Nei giorni di Laboratorio non è previsto il servizio mensa.
Gli interessati dovranno restituire alla prof. Pozzi il sottostante modulo compilato entro e non oltre
giovedì 12 ottobre.
Si ricorda che
 la frequenza degli iscritti è obbligatoria
 le assenze devono essere giustificate per iscritto
 l’attività sarà soggetta a valutazione
Il Dirigente scolastico
prof. Petronilla Ieracitano
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Monza, 6 ottobre 2017
Ai genitori degli alunni delle classi prime

Oggetto: Laboratori a integrazione dell’offerta formativa
Utilizzando la flessibilità oraria prevista dall’organizzazione scolastica, la nostra Scuola offre agli
alunni delle classi prime la possibilità di frequentare i seguenti Laboratori:
LABORATORIO ARTISTICO CREATIVO: creativa...mente
Il corso si svolgerà dall’11 gennaio al 26 aprile (sospensione 1 febbraio per consentire lo
svolgimento degli Scrutini) il giovedì pomeriggio dalle ore 14.40 al le 16.30 e verrà attivato in
presenza di almeno 15 iscritti.
Nel secondo quadrimestre si svolgerà il LABORATORIO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA
SPORTIVA, per la preparazione atletica dei partecipanti ai Giochi Sportivi Studenteschi (sarà
dato successivamente un calendario dettagliato relativamente alle diverse specialità).
Nei giorni di Laboratorio non è previsto il servizio mensa.

Gli interessati dovranno restituire alla prof. Pozzi il sottostante modulo compilato entro e non
oltre giovedì 12 ottobre.
Si ricorda che
 la frequenza degli iscritti è obbligatoria
 le assenze devono essere giustificate per iscritto
 l’attività sarà soggetta a valutazione
Il Dirigente scolastico
prof. Petronilla Ieracitano
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