Attività extracurricolari, per recuperare e imparare divertendosi
Le iniziative proposte sono:
1) corso 30 ore attività didattiche: finalizzato al recupero delle competenze di base nelle discipline
dell’area scientifica e umanistica (ivi compresa la lingua inglese), con la supervisione di tre
docenti, prevede un supporto nell’esecuzione dei compiti assegnati per casa e nello sviluppo di
strategie per una maggiore autonomia. Qualora gli alunni presentassero lacune sono in una delle
aree di cui sopra, sarà cura dei docenti organizzare attività di potenziamento nelle discipline non
interessate dal recupero.
Ciascun ragazzo sarà impegnato 2 volte alla settimana, in incontri di circa 2 ore ciascuno, fino al
completamento delle ore previste. Per ciascun pacchetto è raccomandata la presenza degli alunni per
almeno il 75% delle ore, accertata la quale sarà rilasciata certificazione relativa alla frequenza del corso.
L’apprendimento del metodo di studio sarà pratico e laboratoriale, con attività di gruppo, momenti di
confronto e di collaborazione tra i ragazzi.
L’inizio del corso è previsto per il 12 Febbraio 2018. Si prevede il rilascio di alcuni buoni pasto da
spendere nei locali convenzionati con la scuola nei giorni del corso.

2)

corso 10 ore attività didattiche: finalizzato al supporto al metodo di studio nell’area scientifica e
umanistica (ivi compresa la lingua inglese), con la supervisione di due docenti.

Ciascun ragazzo sarà impegnato generalmente 1 volta a settimana, in incontri di circa 2,5 ore, fino al
completamento delle ore previste, con possibilità di proseguire se richiesto dall'alunno. L’apprendimento
del metodo di studio sarà pratico e laboratoriale, con attività di gruppo, momenti di confronto e di
collaborazione tra i ragazzi. Possibili uscite.
L’inizio dei corsi è previsto per il 5 Febbraio 2018.

3) corso di 30 ore attività sportive: finalizzato allo svolgimento di attività ludico-motorie nei locali
della scuola e all’esterno. A completamento dell'attività, il gruppo parteciperà ad un evento
sportivo di livello nazionale. Lo scopo è sviluppare la capacità di mettersi in gioco e di agire in team,
attraverso la partecipazione ad attività sportive veramente aperte a tutti, rivolte a gruppi
eterogenei per capacità e competenze, ivi comprese le situazioni di disabilità.
Il corso sarà attivato previa raccolta di 20 adesioni.
Ciascun ragazzo sarà impegnato 1-2 volte alla settimana, in incontri di circa 2 ore ciascuno, fino al
completamento delle ore previste. Per ciascun pacchetto è raccomandata la presenza degli alunni per
almeno il 75% delle ore, accertata la quale sarà rilasciata certificazione relativa alla frequenza del corso.
L’inizio dei corsi è previsto per il 12 Febbraio 2018. Si prevede il rilascio di alcuni buoni pasto da spendere
nei locali convenzionati con la scuola nei giorni del corso.

ULTERIORI PRECISAZIONI
Le iniziative attivate sono distinte in 3 categorie di corso, strutturate in pacchetti di ore prestabilite non
frammentabili. Il calendario di ciascun corso sarà fornito ai diretti interessati successivamente alla
consegna del modulo di adesione: l’inizio delle lezioni è previsto tenendo conto del tempo necessario agli
alunni per il pranzo, indicativamente 14:15-14:30. Su richiesta degli alunni saranno valutate lievi modifiche
al calendario e all’orario.

