
 

 
Circ. n. 22c  

Saronno, 28 settembre 2022 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni delle classi TERZE 

Oggetto: Laboratori opzionali a. s. 2022/23 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 PRIMO QUADRIMESTRE: 
 

 Latino (solo classi 3^): MARTEDI’ ORE 15.00-17.00 durata in numero di lezioni/ore: 10 lezioni da 2 

ore ciascuna; la relativa circolare con le informazioni sulle modalità di svolgimento e il calendario è 

allegata alla presente circolare. 
 

 Certificazione linguistica Ket (solo classi 3^): MARTEDI’ ORE 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 e il calendario è allegata alla presente circolare. 
 

 Coro (tutte le classi): VENERDI’ ORE 14.00-14.45 durata in numero di lezioni/ore: 1 lezione a 

settimana, per l’intero anno scolastico, della durata di 45 minuti ciascuna; la relativa circolare con le 

informazioni sulle modalità di svolgimento e il calendario è allegata alla presente circolare. 
 

 

CON INIZIO NEL SECONDO QUADRIMESTRE: 
 

 LABORATORIO DI POTENZIAMENTO IN AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO-

INFORMATICO (solo classi 3^): MARTEDI’ ORE 15.00-16.30 durata in numero di lezioni/ore: 8 

lezioni da 1 ora e 30 minuti ciascuna; la relativa circolare con le informazioni sulle modalità di 

svolgimento e il calendario è allegata alla presente circolare. 

 

 CINEFORUM (solo classi 3^): MARTEDI’ ORE 14.30-16.30 durata in numero di lezioni/ore: 6 

lezioni da 2 ore ciascuna; la relativa circolare con le informazioni sulle modalità di svolgimento e il 

calendario è allegata alla presente circolare. 
 

 Certificazione TRINITY MUSIC THEORY (solo classi 3^): MARTEDI’ ORE 16.30-17.30 CIRCA 
durata in numero di lezioni/ore: 10 lezioni da 1 ora ciascuna; la relativa circolare con le informazioni 

sulle modalità di svolgimento e il calendario è allegata alla presente circolare. 
 
 

PER LE ISCRIZIONI AD UNO O PIU’ LABORATORI COMPILARE IL MODULO GOOGLE CLICCANDO 

SUL SEGUENTE LINK:  https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA 

 

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/LuHTpSS5CCi3XqJJA


 

Circ. n. 22c 

ALLEGATO 1 

Ai genitori degli alunni  

delle classi terze 

Scuola secondaria da Vinci 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano: LATINO 

Si comunica che, come ogni anno, la scuola organizza un corso di avviamento alla Lingua Latina per 

gli alunni delle classi Terze, in vista della scelta della scuola secondaria di 2^ grado. Il corso avrà 

inizio martedì 4 ottobre alle ore 15.00 e sarà articolato in dieci incontri in presenza con cadenza 

settimanale della durata di due ore ciascuno secondo il seguente calendario:  

Ottobre 4 - 11 - 18 - 25  

Novembre 8 - 22 - 29  

Dicembre 6 -13 - 20  

E’ previsto 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 in busta chiusa al docente 

referente, entro martedì 4 ottobre. 

La quota di iscrizione al corso è di euro 13 da versare tramite Pago in Rete nel mese di gennaio, 

seguendo le istruzioni che verranno fornite con successiva circolare. 

Le iscrizioni si effettuano entro lunedì 3 ottobre, compilando il modulo Google al seguente link:  

https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA 

Il docente referente 

Prof. Paolo DE GIORGI 

 

 

https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA


 

Circ. n. 22c  

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 a maggio 2023 e 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 a partire da martedì 25 ottobre, secondo il seguente calendario:  

Ottobre : 25 

Novembre: 2 - 8 – 15 - 22 - 29 

Dicembre: 6 - 13 

Gennaio: 10 - 17 - 24 

Febbraio: 7 - 14 - 21 

Marzo: 7 - 14 – 21 - 28 

Aprile: 4 - 18 
 

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. 

E’ necessario acquistare il testo con cd “Ket for schools Trainer 2”, Karen Saxby - Cambridge University 

Press. Il costo è di circa 16 euro. 

L’ iscrizione al corso di preparazione all’esame si effettua entro venerdì 7 ottobre, compilando il 

modulo Google al seguente link: https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA 

La Referente del Progetto 

Prof.ssa Onorina GALLI 

https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA


 

 

Circ. n. 22c 

ALLEGATO 3 

Ai genitori degli alunni  

delle classi terze 

Scuola secondaria da Vinci 

 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano CORO (classi 1^ 2^ e 3^) 

Presupposta la centralità della musica, il corso propone agli alunni di avvicinarsi attraverso una delle 

forme più spontanee e aggregative, il canto corale. Attraverso l'esercizio corale, in ogni incontro, si 

prenderà coscienza di tutto ciò che nel nostro corpo concorre all'emissione del suono cantato, con 

esercizi di respirazione, articolazione parlata, intonazione, vocalizzazione e studio dei brani per i 

concerti.  

Per gli alunni appartenenti al coro, la formazione musicale e il fare musica insieme sono un valore 

educativo e sociale di primaria importanza. Il coro infatti funge da mezzo di educazione civile, 

promuovendo il rispetto delle regole, del lavoro dell’altro, e dell'istituzione. Didatticamente il coro 

offre la possibilità di impostare la voce gradualmente attraverso la lettura e il canto di un testo, di 

migliorare la percezione sensoriale, affettiva, emotiva ed interpretativa, di perfezionare la 

coordinazione motoria, di aumentare i tempi di attenzione, di concentrazione e di memoria. 

Il laboratorio è gratuito e consiste in un incontro a settimana della durata di 45 minuti ciascuno, 

che si terrà il venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 14.45, a partire da venerdì 7 ottobre 

2022. 

Numero massimo di partecipanti: 20. Numero minimo di partecipanti 10. 

Le iscrizioni si effettuano entro martedì 4 ottobre, compilando il modulo Google al seguente 

link: https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA 

Le docenti referenti 

Prof. sse Chiara Casiraghi e Valentina Mamone 

 

 

 

https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA


 

 

Circ. n. 22c 

ALLEGATO 4 

Ai genitori degli alunni  

delle classi terze  

Scuola secondaria da Vinci 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano di POTENZIAMENTO IN AMBITO 

MATEMATICO-SCIENTIFICO-INFORMATICO – 2^ quadrimestre 

Si tratta di un corso per l’approfondimento/potenziamento di argomenti chiave per lo sviluppo di 

conoscenze e abilità richieste come prerequisiti nelle scuole Secondarie di Secondo grado in ambito 

matematico/scientifico/informatico. 

Il laboratorio è gratuito e consiste in 8 incontri della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno, che si 

terranno il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 secondo il seguente calendario:  

Febbraio: 21-28 

Marzo: 7- 14- 21- 28 

Aprile: 4, 18 

Numero massimo di partecipanti: 20. Numero minimo di partecipanti 15. 

Le iscrizioni si effettuano entro venerdì 7 ottobre compilando il modulo Google al seguente link:  

https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA 

Il docente referente 

Prof. Francesco Messano 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA


 

 

Circ. n. 22c 

ALLEGATO 5 

Ai genitori degli alunni  

delle classi terze  

Scuola secondaria da Vinci 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano CINEFORUM – 2^ quadrimestre 

Il laboratorio prevede la proiezione di una serie di film seguita da attività di riflessione e 

approfondimento su di essi, ricorrendo all'uso di diverse metodologie didattiche come il debate e il 

role playing. Verranno affrontate diverse tematiche quali: i cambiamenti climatici, la parità di genere, 

la mafia, la diversità e l'inclusione, il razzismo e il bullismo. Alla fine del corso verrà somministrato 

un quiz finale su tutti i film visti con Kahoot o Wordwall e saranno premiati i primi due classificati.  

Il laboratorio è gratuito e consiste in 6 incontri della durata di 2 ore ciascuno, che si terranno, nel 

secondo quadrimestre, il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 secondo il seguente calendario: 

Febbraio 7, 14, 21, 28  

Marzo: 7, 14 

 

Numero massimo di partecipanti: 20. Numero minimo di partecipanti 15. 

Le iscrizioni si effettuano entro venerdì 7 ottobre compilando il modulo Google al seguente link:  

https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA 

La docente referente 

Prof. ssa Sara Mazzocca 

     

 

 

 

 

 

https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA


 

 

 

Circ. n. 22c 

ALLEGATO 6 

Ai genitori degli alunni  

delle classi terze  

Scuola secondaria da Vinci 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano CERTIFICAZIONE TRINITY MUSIC THEORY 

– 2^ quadrimestre 

Il laboratorio si pone come obiettivo quello di far ampliare le conoscenze, abilità e competenze in 

ambito musicale, il tutto finalizzato al conseguimento della certificazione Trinity Music Theory. Il 

laboratorio consiste in 10 incontri della durata di 1 ora ciascuno, che si terranno il martedì 

pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 17.30 secondo il seguente calendario: 

Febbraio 7- 14- 21- 28 

Marzo: 7- 14- 21- 28 

Aprile: 4- 18 

 

Il costo dell’iscrizione all’esame, che presumibilmente si svolgerà nel mese di maggio 2023, e 

l’ammontare dell’eventuale quota da versare alla scuola saranno comunicati successivamente.  

 

Numero massimo di partecipanti: 20. Numero minimo di partecipanti 15. 

Le iscrizioni si effettuano entro venerdì 7 ottobre compilando il modulo Google al seguente link:  

https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA 

Il docente referente 

Prof. Andrea La Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/LuHTpSS5CCi3XqJJA

