
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRA – SCUOLA         
ICS LEONE TOLSTOJ 

Scuola Secondaria di primo grado 
a.s. 2021-2022 

 



Data inizio attività: novembre. 

Data fine attività: aprile. 

 

ATTIVITA’ LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ NOTE 

GRUPPO SPORTIVO 

Professori 

Motta-Garaldi 

 

Promuovere l’attività sportiva, 

l’inclusione e la socializzazione anche in 

vista della partecipazione ai Giochi 

Sportivi Interscolastici. 

 

13,50/14,15 

pranzo al 

sacco; 

14,15/15,45 

attività. 

 

13,50/14,15 

pranzo al 

sacco; 

14,15/15,45 

attività. 

  

20 incontri. 

Gruppi da 20 alunni. 

Gratuito. 

Aperto a tutti gli alunni di tutte 

le classi. 

Se iscrizioni in eccedenza si 

organizzeranno due gruppi: uno 

il primo quadrimestre e uno il 

secondo quadrimestre. 

CORO 

Professoressa 

Tegolo 

 

Far vivere l’esperienza musicale a tutti.  

Saper eseguire in concerto brani in 

formazione di coro e orchestra. 

13,50/14,15 

pranzo al 

sacco; 

14,15/15,30 

attività 

    

20 incontri 

Gruppo di 20 alunni. 

Contributo delle famiglie di 

Euro 50 

Aperto a tutti gli alunni/e di 

tutte le classi. 

Se iscrizioni in eccedenza  

selezione della Prof.ssa Tegolo. 

 

ORCHESTRA 

Esperto esterno 

 

Far vivere l’esperienza musicale a tutti.  

Saper eseguire in concerto brani in 

formazione orchestrale e di coro e 

orchestra 

 

13,50/14,15 

pranzo al 

sacco. 

14,15/15,30 

attività. 

    

20 incontri 

Gruppo di 20 alunni. 

Contributo delle famiglie di 

Euro 50 

Aperto a tutti gli alunni di tutte 

le classi. 

Se iscrizioni in eccedenza 

selezione del docente. 

 



CAMBRIDGE KET FOR SCHOOL 

 

Prof.ssa Romano 

 

Potenziamento della competenza 

comunicativa in lingua inglese. 

Certificazione internazionale esterna 

KET. 

  
15,00/16,00 

attività. 
  

20 incontri. 

20 alunni 

Riservato agli alunni di 3^ 

Se iscrizioni in eccedenza 

selezione delle docenti di 

inglese. 

Contributo delle famiglie di 

Euro 50 

LABORATORIO ARTISTICO 

 

Lange 

“Geografia a punto croce” 

 

Gli alunni/e utilizzando spaghi di juta e 

cotone colorato realizzano un arazzo che 

riproduce le caratteristiche geografiche 

dell’Europa 

 

 

   

13,50/14,15 

pranzo al 

sacco. 

14,15/15,45 

attività. 

 

Da novembre a fine aprile 

20 alunni 

20 incontri 

Contributo delle famiglie di 

Euro 50 

Riservato agli alunni/e delle 

classi 1 e 2. 

Se iscrizioni in eccedenza si 

organizzeranno due gruppi, uno 

nel primo e uno nel secondo 

quadrimestre. 

LATINO 

Prof.sseCanal, Battaglia, Burgazzi, Di 

Ceglia, Crozzoletto 

 

Acquisire consapevolezza della propria 

identità storica e culturale attraverso lo  

studio degli elementi essenziali della 

lingua latina. 

   

13,50/14,15 

pranzo al 

sacco; 

14,15/15,15 

attività. 

 

Selezione a fine dicembre.  

Inizio corso a gennaio.  

20 incontri. 

24 alunni 

Riservato alunni classi 3^ 

Test di ingresso 

Contributo delle famiglie Euro 

50 

Laboratorio VIDEO MUSICAL 

 

Esperti esterni 

 

Conoscere il linguaggio cinematografico 

per progettare e realizzare un video 

musicale. 

 

    

13,50/14,30 

pranzo al 

sacco. 

14,30/16,00 

attività. 

Riservato alle classi 2^ e 3^.  

Max 15 alunni. 

18 incontri. 

Iscrizioni libere con i criteri 

deliberati dal CdI il 15 maggio 

2021. 

Presentazione ai docenti e ai 

genitori giovedì 14 ottobre. 

Gratuito 



Laboratorio STEM + 

Art+Reading&Writing 

 

Esperti esterni 

 

Aumentare le competenze digitali e le 

competenze sociali creative 

 

    

13,50/14,30 

pranzo al 

sacco. 

14,30/16,00 

attività. 

Riservato alle classi 1^ e 2^. 

Max 20 alunni. 

Iscrizioni libere con i criteri 

deliberati dal CdI il 15 maggio 

2021 

Presentazione ai docenti e ai 

genitori giovedì 14 ottobre. 

Gratuito 
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