
LABORATORI OPZIONALI SCUOLA SECONDARIA 

ANNO SCOLASTICO 19-20 

La scuola secondaria di primo grado ogni anno si impegna ad offrire all’utenza una gamma di attività che 
vanno ad arricchire il curricolo di ogni alunno.  

Per le classi prime dell’anno scolastico 19- 20 sono pianificate le seguenti attività.  

 

ATTIVITA’ POMERIDIANE PREVISTE PER LE CLASSI PRIME 
ATTIVITA’GRUTUITE E GIORNI IN CUI SONO SVOLTE 

Attività Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Laboratorio artistico   X   
Laboratorio potenziamento della lingua 
inglese 

   X  

Laboratorio artistico in lingua inglese   X   
Laboratorio strumento musicale X     
Laboratorio di teoria musicale e musica 
d’insieme 

    X 

Laboratorio di teatro in lingua inglese   X   
Laboratorio scacchi base    X  
Laboratorio di cinema X     
Laboratorio di scienze in lingua inglese  X    
Laboratorio di strumenti informatici di 
facilitazione all’apprendimento per dsa 

  X   

Laboratorio di giochi matematici X     
Laboratorio di pallavolo in lingua inglese     X 
Laboratorio di pallavolo    X  
Laboratorio di scienze sperimentali   X   
Laboratorio di atletica in lingua inglese X     
Laboratorio di atletica  X    

 

 

 

ATTIVITÀ PARZIALMENTE A PAGAMENTO E GIORNI IN CUI SONO SVOLTE 
Attività Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Laboratorio sportivo di nuoto     X 
Laboratorio di danza moderna  X    
Laboratorio sportivo di basket   X   
Laboratorio di lingua spagnola base X     
Laboratorio di scherma    X  
 

 



ORARIO SCOLASTICO POMERIDIANO 

Ogni alunno, per il completamento dell’orario obbligatorio, deve scegliere una o tre attività tra quelle 
proposte dalla scuola. 

Viene assicurato il servizio mensa, non obbligatorio per il tempo normale a 30 ore , obbligatorio per il 
tempo scuola a 36 ore, per i giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli studenti in seconda 

e in terza possono 
scegliere le attività 

laboratoriali all’interno 
di una vasta gamma di 

opportunità. 
 

Laboratorio di conversazione in lingua inglese 

Laboratorio di cinema 

Laboratorio di potenziamento di inglese 

Laboratorio di strumento musicale 

Laboratorio di musica d’insieme 

Laboratorio di pallavolo in lingua inglese 
Laboratorio di teatro in lingua francese 

Laboratorio artistico in lingua italiana e inglese 

Laboratorio di giornalino in lingua italiana e inglese 

Laboratorio di certificazione della lingua inglese 

Laboratorio di latino 

Laboratorio di ECDL 

Laboratorio di danza moderna 

Laboratorio di basket 

Laboratorio di scherma 

Laboratorio di scacchi 

Laboratorio artistico – creativo 

Laboratorio di lingua spagnola 

Laboratorio di atletica in lingua italiana e inglese 

 


