
 

 
Circ. n. 50  

Saronno, 8 novembre 2021 
Ai docenti 
Ai genitori degli alunni delle classi TERZE 

 
Oggetto: Laboratori opzionali a. s. 2021/22 classi terze 
 
Si comunica che nel corso del corrente anno scolastico, nell’ambito delle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, 
saranno realizzati i seguenti laboratori opzionali: 
 
CON INIZIO NEL 1^ QUADRIMESTRE, NEL MESE DI NOVEMBRE: 
 

 Latino (solo classi terze): giorno di svolgimento: LUNEDì, orario: 14.30-16.30, durata in numero di lezioni/ore: 10 
lezioni da 2 ore ciascuna. la relativa circolare con le informazioni sulle modalità di svolgimento, i costi, le modalità 
di pagamento e il calendario è allegata alla presente circolare. 
 

 Certificazione linguistica KET (solo classi terze): giorno di svolgimento: MARTEDì, orario: 14.30-15.30, durata in 
numero di lezioni/ore: 20 lezioni da 1 ora ciascuna la relativa circolare con le informazioni sulle modalità di 
svolgimento, i costi, le modalità di pagamento e il calendario è allegata alla presente circolare. 
 

 MUSIC COMPOSER ONLINE (classi seconde e terze): giorno di svolgimento: MARTEDì, orario: 15.00-17.00, durata 
in numero di lezioni/ore: 10 lezioni da 2 ore ciascuna la relativa circolare con le modalità di svolgimento e il 
calendario è allegata alla presente circolare. 

 
CON INIZIO NEL SECONDO QUADRIMESTRE: 
 

 CODING (tutte le classi): giorno di svolgimento: MARTEDì, orario: 14.30-16.00 (INDICATIVAMENTE) La relativa 

circolare con tutte le informazioni sarà pubblicata successivamente. 

 

 

PER LE ISCRIZIONI AD UNO DEI 3 LABORATORI CHE INIZIERANNO NEL 1^ QUADRIMESTRE COMPILARE IL MODULO 

GOOGLE CLICCANDO SUL SEGUENTE LINK:  https://forms.gle/gYHyGBmFxKzXJWZ58  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Sabrina Gallello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

https://forms.gle/gYHyGBmFxKzXJWZ58


 

Circ. n. 50  

ALLEGATO 1 

Ai genitori degli alunni  
delle classi terze 
Scuola secondaria da Vinci 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano: LATINO 

Si comunica che il corso di latino avrà inizio lunedì 15 novembre alle ore 14.30. Il corso sarà 

articolato in dieci incontri in presenza con cadenza settimanale della durata di due ore ciascuno 

secondo il seguente calendario: Novembre: 15 - 22 - 29 – Dicembre: 6 - 13 - 20 – Gennaio: 10 – 17 – 

24 – 31 e prevede l’utilizzo del libro “Latinamente” (casa editrice Petrini). Il libro potrà essere 

acquistato autonomamente o tramite la scuola al costo di 12 euro, da consegnare al docente 

referente entro giovedì 11 novembre. 

La quota di iscrizione al corso è di euro 16 da versare tramite Pago in Rete nel mese di gennaio, 

seguendo le istruzioni che verranno fornite con successiva circolare. 

Le iscrizioni si effettuano compilando il modulo Google al seguente link: 

https://forms.gle/gYHyGBmFxKzXJWZ58  

Il docente referente 

Prof. Paolo DE GIORGI 

 

 

https://forms.gle/gYHyGBmFxKzXJWZ58


 

ALLEGATO 2 

Ai genitori degli alunni  
delle classi terze 

Scuola secondaria da Vinci 

OGGETTO: Certificazione competenze lingua inglese Cambridge English Exam (KET) 

Si informano i genitori degli alunni interessati che è possibile, per i ragazzi di 3^ che hanno raggiunto un buon 

livello di conoscenza e di competenze nella disciplina, sostenere un esame di lingua inglese che attesta e 

certifica le competenze linguistiche acquisite nelle quattro abilità (Comprensione scritta, Produzione scritta, 

Ascolto e Produzione orale), nonché la conoscenza della grammatica e dei vocaboli.  

L’esame si colloca al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue e 

coloro che otterranno la valutazione più alta certificata “distinction” avranno una certificazione che attesta il 

raggiungimento del livello B1. Il certificato rilasciato agli studenti è riconosciuto da molti istituti superiori. 

L’esame si svolgerà ad aprile/maggio 2022. Il costo è di 89,00 euro per alunno.  

La preparazione all’ esame sarà effettuata dalle docenti di inglese della scuola il martedì pomeriggio dalle 

ore 14.30 alle ore 15.30, secondo il seguente calendario:  

Novembre: 23 - 30 
Dicembre: 7 - 14- 21 
Gennaio:  11 – 18 - 25 
Febbraio: 1 – 8 – 15 - 22   
Marzo: 1 – 8 – 15 – 22 - 29 
Aprile:  5 – 12 - 26 
 

Gli studenti che frequenteranno il corso dovranno versare la quota di 119 euro tramite Pago in Rete nel mese 

di gennaio, seguendo le istruzioni che verranno fornite con successiva circolare. La quota comprende il 

contributo da versare alla scuola e l’iscrizione all’esame. 

La restante quota di 16 euro, per l’acquisto del libro con cd “Ket for schools Trainer 2”, Karen Saxby - 

Cambridge University Press, dovrà essere consegnata in busta chiusa alla propria docente di inglese entro 

venerdì 12 novembre. 

L’ iscrizione al corso di preparazione all’esame si effettua compilando il modulo Google al seguente link: 

https://forms.gle/gYHyGBmFxKzXJWZ58  

La Referente del Progetto  

Prof.ssa Onorina GALLI 

https://forms.gle/gYHyGBmFxKzXJWZ58


 

ALLEGATO 3 

Ai genitori degli alunni  
delle classi terze 
Scuola secondaria da Vinci 

 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano: MUSIC COMPOSER ONLINE 

 

Si comunica che il laboratorio opzionale MUSIC COMPOSER ONLINE avrà inizio martedì 23 

novembre alle ore 15.00. Il corso sarà articolato in dieci incontri in videoconferenza con cadenza 

settimanale della durata di due ore ciascuno secondo il seguente calendario: Novembre: 23 - 30 – 

Dicembre: 7 - 14 – Gennaio: 11 - 18 - 25 – Febbraio: 1 - 8 - 15 

Obiettivi del corso sono: l'Arrangiamento musicale e l’Apprendimento della scrittura musicale su 

pentagramma digitale. Nei prossimi giorni il docente referente passerà nelle classi per una breve 

presentazione dei contenuti del corso.  

Il corso è gratuito per gli studenti e sarà attivato solo se si raggiungeranno i 15 iscritti. 
 

Le iscrizioni si effettuano entro martedì 16 novembre compilando il modulo Google al seguente 

link: https://forms.gle/gYHyGBmFxKzXJWZ58  

 

Il docente referente 

Prof. Antonio Catenaro 

 

https://forms.gle/gYHyGBmFxKzXJWZ58

