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Ai genitori degli alunni
- Scuola Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado
All’Albo del Sito
ATTI
Oggetto: Ampliamento offerta formativa - Anno Scolastico 2021-2022
Anche quest’anno la scuola organizza attività che hanno la finalità di migliorare i livelli di conoscenze e
competenze degli alunni. Gli alunni possono optare per le attività di seguito indicate:
Titolo progetto
Corso di Informatica per la
preparazione al conseguimento
della Patente Europea /
Certificazione Eipass
Facilita’ Di Accesso Ai Concetti Alle
Attivita’ Alle Relazioni Interpersonal
Permette:
• Interazione /Azione/ Divertimento
/ Scelta E Varieta’ Di Lavoro /
Feedback Tempestivo E Costruttivo
/ Tolleranza Dell’errore E
Apprezzamento
I colori della musica
A cura del M° Veronica REGA

Corso di Scherma
Prof. Marco ATTANASIO
La Scherma, pur essendone mutate
le finalità, rappresenta oggi come
ieri uno strumento educativo
privilegiato nella formazione del
carattere e della personalità,
intervenendo direttamente sulla
percezione del sé attraverso il
confronto con l’altro al fine di
accrescere la propria autostima.

Giorno della
settimana
Lunedì
N. 50 ore
per n.2 ore
pomeridiane – dalle
15,00 alle 17,00

Destinatari
Alunni Scuola
Secondaria I Grado
Min. 15 alunni

Costi complessivi
€ 150 da pagare in 2 rate: il 50% all’iscrizione e la
restante somma entro il mese di gennaio 2022
Da versare in segreteria.

Martedì
( completo per
Infanzia )

Alunni infanzia e
primaria

€ 100 da pagare in 2 rate: il 50% all’iscrizione e la
restante somma entro il mese di gennaio2022
Da versare direttamente al responsabile
dell’Associazione

Lunedì
Ore 16,00/17,00

Alunni Primaria
Min. 10
alunni

€ 100 da pagare all’atto dell’iscrizione
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Corso di Inglese con
Madrelingua
L’insegnamento dell’inglese è una
preziosa occasione per mettere in
atto pratiche didattiche
interculturali di qualità. Per gli
alunni significa sperimentarsi come
attori interculturali consapevoli
nell’apprendimento e nell’uso di
una lingua franca che consente la
conoscenza e l’interazione con
culture altre

Venerdì’
Alunni classi 1^ e
2^ ore 15,00/16,00
Alunni classi 3^4^-5^ ore
16,00/17,00

Alunni Primaria

Corso di canti e Balli di Musica
Popolare
M° Alessio COPPOLA
Nelle danze popolari si unisce il
passato al presente, si conosce il
proprio corpo, si mette in moto la
propria espressività, si parla con il
gruppo senza usare le parole. Ci
sono balli che celebrano particolari
momenti della vita e danzandoli si
toccano corde della propria anima
che vengono guarite. E’ un modo
bellissimo di rimanere nel “qui ed
ora” e di far tacere la mente poiché
la distrazione porta all’errore. E’ una
vera e propria meditazione! Un inno alla
vita!

Lunedì
dalle 15,00 alle
16,00

Alunni Primaria

Corso di Ballo latino-americano

Martedì
dalle 16,00 alle
17,00

Alunni Primaria

I balli latino-americani vengono
praticati a tutte le età, e
consentono di sperimentare la
valenza educativa del ballo come
strategia di prevenzione, per
fornire le possibili strategie attuabili
con i ragazzi al fine di migliorare la
comunicazione in ambito scolastico.
In questo percorso gli alunni
saranno accompagnati per la parte
pratica da un maestro, mentre la
parte teorica riguarda il
movimento, il linguaggio non
verbale, l’empatia e le strategie per
una efficace comunicazione con gli
adolescenti.

Min. 10 alunni

Min. 10 alunni

Min. 10 alunni

€ 150 da pagare in 2 rate: il 50% all’iscrizione e la
restante somma entro il mese di gennaio
Da versare in segreteria

€ 120 da pagare in 2 rate: il 50% all’iscrizione e la
restante somma entro il mese di gennaio 2022
Da versare in segreteria

€ 150,00 pro-capite da pagare in 2 rate: il 50%
all’iscrizione e la restante somma entro il mese di
gennaio 2022
Da versare in segreteria
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Corso di Pianoforte con Metodo
Suzuki
Detto anche educazione al
talento, metodo
madrelingua o movimento Suzuki, è
una filosofia educativa musicale
elaborata
dal violinista giapponese Shinichi
Suzuki (鈴木 鎮一 Suzuki
Shin'ichi?) nella prima metà del XX
secolo.

Giovedì
N. 50 ore
Per 1,30 ore
pomeridiane – dalle
15,00 alle 16,30

Alunni classi 5^
Primaria e Scuola
Secondaria I Grado

€ 150 da pagare in 2 rate: il 50% all’iscrizione e la
restante somma entro il mese di gennaio 2022

Seconda decade
di
Febbraio/marzo
Prima decade di
dicembre
Prima decade di
marzo
Prima decade di
aprile

Tutti gli alunni

8 euro da pagare al momento dell’iscrizione

Tutti gli alunni

8 euro da pagare al momento dell’iscrizione

Tutti gli alunni

8 euro da pagare al momento dell’iscrizione

Tutti gli alunni

8 euro da pagare al momento dell’iscrizione

Min. 15 alunni

Il metodo Suzuki lavora sullo
studente, nutrendo di stimoli il suo
ambiente e sviluppandone
contemporaneamente sia la
maturazione artistica e tecnica, sia
la moralità ed il carattere.
A cura del M° Giuseppe
GARGANO –Presidente
Associazione “Ente Filarmonico
Certosa di Padula “
Laboratori a scuola:
Latte e Casaro
Facciamo l’olio
Dalla spiga al pane
Coltiviamo la terra

ATTIVITA’ CURRICULARI CON DOCENTI INTERNI
Classi 2^-3^-4^Primaria: Progetto di Teatro
Classe 1^ Primaria : Lettura animata “ Fata Paroletta “” I Folletti delle Stagioni” con drammatizzazione
Progetto Ambiente in collaborazione con Greenpeace “
Laboratorio creativo
Classe 5^ Primaria: Progetto “ A scuola di Costituzione…da bambini a cittadini responsabili e attivi “
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Tutte le attività si svolgeranno, nei giorni stabiliti, nel periodo dal 1 novembre 2021 al 15 Giugno 2022.
N.B.


L’iscrizione impegna ciascun alunno a frequentare il corso prescelto per tutta la durata.



Si può chiedere l’iscrizione a più corsi.



I corsi saranno attivati in presenza di almeno quindici richiedenti.



I laboratori Latte e Casaro, Facciamo l’olio, Dalla spiga al pane, Coltiviamo la terra saranno attivati in
presenza di almeno 40 richiedenti e saranno realizzati in orario antimeridiano.

È possibile il modulo di adesione dal sito internet della scuola (www.scuoladelmediterraneo.it). Il
modulo dovrà essere restituito in segreteria alla signora Barba, compilato in ogni sua parte, entro il 22 ottobre 2021.

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Salerno 11 /10/2021

Il Coordinatore delle Attività Didattiche
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
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