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Associazione “Amici Istituto Luigi Settembrini” 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE POMERIDIANE 

ANNO 2018-2019 
 

 PROGRAMMAZIONE 

 

PREMESSA 

 

Secondo una tradizione consolidata negli anni, l’Associazione “Amici dell’Istituto L. Settembrini”, in 

piena coerenza con l’Istituto Settembrini, si propone di arricchire l’Offerta Formativa con un ampio 

pacchetto di attività extracurriculari rispondenti ai bisogni e alle richieste del Territorio. 

Tali attività, in continuità con le discipline curricolari, hanno l’obiettivo di coinvolgere ed entusiasmare gli 

allievi attraverso corsi laboratoriali di approfondimento organizzati con metodologie di intervento 

diversificate e innovative. 

Secondo questo presupposto, l’Associazione “Amici dell’Istituto L. Settembrini” rappresenta, in orario 

pomeridiano, un’ulteriore occasione per rafforzare il patrimonio culturale e sociale dei giovani in un’ottica 

di qualità del servizio. 

Al centro del percorso vi è lo studente che, al momento dell’iscrizione, viene indirizzato da personale 

esperto nella scelta di corsi mirati alla scoperta e al consolidamento di  singole attitudini e di interessi 

anche ai fini dell’orientamento e del potenziamento delle competenze. 

Pertanto, tenuto conto dei rapidi cambiamenti della società e della struttura organizzativa delle famiglie di 

oggi, la Scuola si apre in orario pomeridiano per accogliere gli studenti e guidarli in percorsi formativi 

articolati che seguano i bisogni dei ragazzi con proposte stimolanti e originali e contribuiscano a prevenire 

eventuali disagi indirizzando l’allievo verso un crescente equilibrio della persona e valorizzandone la 

motivazione. 

 

FINALITA’ e CONTENUTI 

 

Le consolidate esperienze degli anni precedenti permettono all’Associazione una scelta delle attività 

sempre più ampia e rispondente agli interessi dei ragazzi e alle esigenze delle famiglie. 

Come già sottolineato, le attività del pomeriggio, oltre a presentare  una finalità fortemente orientativa, 

sono volte anche a colmare lacune e a potenziare attitudini che, nell’area curriculare, talvolta, non riescono 

ad emergere liberamente. 

I Corsi si configurano in laboratori dove ogni studente, guidato individualmente o inserito in gruppi, può 

esprimere le proprie capacità e acquisire ulteriori competenze trasversali. 
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Le attività, secondo i bisogni dell’utenza, sono organizzate nei diversi plessi e per i vari gradi di scuola 

secondo le richieste, garantendo pari opportunità a tutti i partecipanti. 

In via prioritaria vengono proposte attività di studio e approfondimento delle lingue straniere (inglese, 

lingua 2 con esame finale interno), finalizzate anche al conseguimento delle certificazioni esterne, con il 

supporto di insegnanti di madre lingua di consolidata esperienza. 

Vengono, inoltre,  organizzate attività di studio pomeridiano (studio guidato e studio assistito), che tanto 

apprezzamento hanno riscosso nei precedenti anni scolastici, poiché consentono agli studenti di migliorare 

il metodo di lavoro con la guida di docenti qualificati. 

Da vari anni, inoltre, punti di forza delle attività risultano essere il corso di giornalismo “Giornalismo in 

erba – scrittura e metodologia” che indirizza i giovani alla redazione del giornalino scolastico “Il 

Settembrino”, pluripremiato da Albo Scuola e Ansa, nonché il laboratorio teatrale classico, moderno e 

contemporaneo “ I mondi della recitazione”. 

Per quanto riguarda l’area Artistico-espressiva, sono da segnalare i corsi di chitarra, violino e pianoforte, 

proposti a livello individuale o di piccolo gruppo, il laboratorio di arti decorative e quello di fotografia che 

nel 2018 ha ottenuto il secondo premio nazionale per il concorso “Rotary per la legalità”. 

I docenti, di comprovata capacità non solo nella trasmissione del sapere, ma anche nella comunicazione e 

gestione degli alunni, sono selezionati con cura in base alle aree di approfondimento. 

Nella scelta degli insegnanti titolo preferenziale sarà la competenza; essi saranno, come per gli anni passati 

nominati  fra docenti della scuola in quiescenza, giovani laureati previo colloquio, esame del curriculum e 

periodo di prova e docenti della scuola. Tutti gli insegnanti stipulano con l’Associazione un regolare 

contratto di prestazione occasionale. 

Gli operatori e i fruitori dei servizi  dell’Associazione sono coperti da apposita polizza assicurativa. 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE POMERIDIANE 

A.S. 2018/2019 

 
 

 

1. Laboratori di Lingua straniera (finalizzati al potenziamento e al 

conseguimento della certificazione esterna) 

 

 

1A Inglese         
1 ora e ½ settimanale per un totale di 43 ore                                   Prof.   John Clifford 

1 corso livello 1+ Mercoledì ore 14.30 - 16.00 

2 corso livello 2 Martedì ore 14.30 - 16.00 

3 corso livello advanced Venerdì           ore 14.30 - 16.00 
 

 

 Inglese         
1 ora e ½ settimanale per un totale di 43 ore                                   Prof. David Harvey 

1 corso livello 1+ Martedì           ore 14.30 - 16.00 

2  corso livello advanced Giovedì           ore 14.30 - 16.00 

3 corso livello first Venerdì           ore 14.30 – 16.00 
 

 

 

            Inglese         
           1 ora e ½ settimanale per un totale di 43 ore                                    Prof. Patrizia Bianchi 

1 corso basic Mercoledì        ore 14.30 - 16.00 

2 corso livello 1+ Giovedì            ore 14.30 - 16.00 
 

 

 Inglese         
1 ora e ½ settimanale per un totale di 43 ore                                   Prof. Silvia Ferrante 

1 corso basic Giovedì             ore 14.30 - 16.00 
 

 

 

1E       Cinese                                                                                             

            2 ore settimanali per un totale di 40 ore                                          Prof.  Alessia Aresu   

1 corso  Lunedì            ore 14.30 - 16.30 

 

 

La divisione dei ragazzi iscritti ai Corsi di lingua straniera viene effettuata in base ai livelli di partenza. 

 

 

2. Potenziamento area linguistica  
 

2A Laboratorio di Orientamento allo studio della Lingua Greca  

 

1 ora e ½ settimanale per un totale di 20 ore  a corso                      Prof. Laura Bianchi  

Corso A ottobre – gennaio (20 ore) Mercoledì ore 14.30 - 16.00 

Corso B febbraio  – maggio (20 ore) Mercoledì ore 14.30 - 16.00 

 

 

2B Laboratorio di Giornalismo: “Giornalisti in erba - scrittura - media e tecnologie” 

     

2 ore settimanali per un totale di 60 ore              Dott. Agnese Malatesta 

1 Corso  Lunedì   ore 14.30-16.30 
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3. Potenziamento area artistico - espressiva 
 

3A Laboratorio di arti decorative: pittura su stoffa, decoupage, arti applicate (anche per adulti) 

             Sede di Via Novara  

                                                 

1 ora e ½ settimanale per un totale di 20 ore                     Prof. Rosa Dominelli e Prof. Renata Viana 

1 Corso ottobre -gennaio Giovedì ore 14.30 - 16.00 

2 corso febbraio - maggio Giovedì ore 14.30 - 16.00 

 

3B    Laboratori Musicali: Alla scoperta dei nuovi talenti - Studio dello strumento 

            Chitarra 

            2 ore settimanali per un totale di 60 ore per corso.     Prof. Giorgio Valerio Galli  

1 Corso Giovedì           ore 14.30 – 16.30           

L’attività prevede la collaborazione con altri musicisti ed esperti. 
 

 

Su richiesta dei genitori potrà essere attivato lo studio, individuale o a coppia, di pianoforte (martedì/giovedì)  

e violino (giovedì) con orari da concordare. 
 

 

3C Laboratorio Teatrale - “I mondi della recitazione”: laboratorio di attività teatrali  

(teatro classico-moderno-contemporaneo)  

 

2 ore settimanali per un totale di 60 ore     Prof. Alessandra “Roca” 

1 Corso  Mercoledì   ore 14.30 - 16.30 
 

 
3D Laboratorio di  Fotografia: approfondimenti teorico-pratici, book fotografico, concorsi. 

 

2 ore settimanali per un totale di 40 ore    Prof. Luca Calvanelli 

1 corso Venerdì             ore 14.30 – 16.30 

Corso 2° livello Lunedì               ore 14.30 – 16.30 

 

 

4. Studio pomeridiano 
 

4A Studio guidato: per gruppi a classi aperte - guida all’acquisizione del metodo di studio 

per le varie discipline 

1ora e ½ al giorno per un totale di 40 ore 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 14.30 – 16.00 

 

4B Studio assistito (area letteraria e area matematico-scientifica) per gruppi a classi aperte. 

Individualizzazione e personalizzazione dello studio in base alle esigenze formative  

1ora e ½ al giorno per un totale di 40 ore 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì ore 14.30 – 16.00 

 

4C Servizio di interscuola: possibilità per gli alunni di restare in sede sotto la sorveglianza di  

docenti 

½ ora al giorno 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 13.50 – 14.30 
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4D       Servizio di post scuola: possibilità per gli studenti di restare a scuola sotto la sorveglianza di 

            un   docente 

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì ore 16.00 – 16.30 

 

Si ricorda che: 
- I corsi delle attività extrascolastiche pomeridiane si concludono con un attestato finale. 

- Per l’attuazione di ciascun corso extrascolastico e/o servizio  è necessario un numero minimo di  8 studenti 

iscritti. 
Per i nuovi iscritti la quota associativa annuale è di 30 euro. 

Per chi si è già iscritto nel precedente a.s. la quota è di 15 euro 

 
 La quota dei corsi di 20 ore è di € 180,00 

 La quota dei corsi di 40 ore è di € 340,00 

 La quota dei corsi di  lingua di 43 ore è di € 370,00 (comprensiva di libro ed esame interno) 

 La quota dei corsi di 60 ore è di € 460,00 

 la quota per l’Interscuola (13.50 – 14.30) è differenziata secondo i giorni di frequenza: 

1 giorno € 120.00 annui - 2 giorni  € 160,00 annui - 3 giorni € 200,00 annui  - 4 giorni € 240,00 annui  

5 giorni € 270,00 annui. 

 la quota per lo Studio Guidato è differenziata secondo i giorni di frequenza: 

1 giorno € 300,00 annui - 2 giorni € 360,00 annui - 3 giorni € 430,00 annui 

4 giorni € 490,00 annui - 5 giorni € 550,00 annui 

 la quota per lo Studio Assistito è differenziata secondo i giorni di frequenza 

1 giorno € 380,00 annui - 2 giorni € 490,00 annui - 3 giorni € 600,00 annui- 4 giorni € 700,00 annui. 

La quota per i corsi di strumento (pianoforte e violino) è di 1000 € se individuale, di 600 € per studente se a coppia. 

 

I pagamenti devono avvenire esclusivamente con bonifico IBAN: IT 13O0312403213000000231865  

indicante nella causale il nome dell’alunno, la classe  e i corsi richiesti.  Per evitare disguidi si prega di 

non utilizzare l’IBAN della scuola. 

 

L’iscrizione diventa operativa solo dopo la consegna presso lo sportello, aula 45, o l’invio tramite posta 

elettronica (campus.settembrini@gmail.com) 

 modello A per tutti  

 modello B per i soli nuovi  iscritti all’Associazione   

 modello B1 per il rinnovo dell’iscrizione   

 informativa sulla privacy  regolarmente sottoscritta 

 ricevuta del bonifico effettuato  (attenzione: non della disposizione di bonifico).  
 

Per le iscrizioni ai corsi 2018/2019 lo sportello informativo (presso la segreteria dell’Associazione in via 

Sebenico1) effettuerà il seguente orario: 

 dal 3/09/2018 dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 11.  

Dal 10/09 dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 8 alle 

ore 11. 

 

Altri corsi potranno essere attivati su proposta dei genitori, per un numero minimo di 8 iscritti. 

mailto:campus.settembrini@gmail.com

