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ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 
 tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net 

presideme.bolognabv@salesiani.it 
 

Il Preside 
 

CSM 04 del 08-09-2015 - Prospetto Generale Attività Pomeridiane 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 04 

Bologna, 8 Settembre 2015 

 
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

Oggetto:  

Prospetto Generale Attività Pomeridiane 
 

Cari Docenti,  

Gentili Famiglie, 

viene riportato di seguito il prospetto sintetico e alcune indicazioni per l’adesione alle attività pomeridiane 
dell’anno: 
- Le seguenti attività pomeridiane possono essere scelte solo con uscite alle 16.15. 
- Per iscriversi ad una attività è necessario segnare con una crocetta la casella nel modulo delle uscite 

pomeridiane. 
- Alcune attività prevedono un contributo minimo (5 €) che andrà nella cassa scolastica per coprire le spese 

relative alle piccole spese organizzative, all’uso e manutenzione degli ambienti e all’impiego di materiale 
essenziale (es. fotocopie). Altre attività prevedono invece un contributo superiore per l’impiego di 
materiali specifici e/o l’intervento di docenti esterni alla scuola. 

- Le attività si svolgono al pomeriggio dalle 14.45 alle 16.15, ad eccezione del Gruppo Leader e del Gruppo 
Missionario e Educatori  allo studio che iniziano alle 15.15.  

- Alle ore 14.45 i ragazzi dal cortile entrano nello studio per prendere il materiale necessario per l’attività e 
per il giorno successivo; quindi vengono accompagnati negli ambienti appositi dall’insegnante. Alle ore 
16.15 si recano direttamente a casa senza passare dallo studio. 

- Di norma, superato il termine di consegna del modulo, non è più possibile iscriversi all’attività. Fanno 
eccezione ad esempio coloro che non sono riusciti a consegnare il modulo in quanto assenti da scuola. 

- Salvo diversa ed esplicita indicazione, il criterio di accesso ai corsi è in ordine di iscrizione. Periodicamente 
gli allievi verranno avvisati dello stato a cui si trovano le iscrizioni nei vari gruppi. Qualora venga raggiunto 
il numero massimo in una certa attività, da quel giorno in avanti le iscrizione a quella attività saranno 
chiuse. Gli allievi rimasti fuori, potranno procedere con l’iscrizione ad una altra attività. 

- Per eventuali chiarimenti contattare l’insegnante referente. 

Non si esclude che nei prossimi trimestri possano aggiungersi altre attività, vi terremo aggiornati… 

1. Prospetto annuale 

Classi Prime 

 Primo Trimestre Secondo Trimestre Terzo Trimestre 

Lunedì - Creo Lab 2.0   

Martedì -  - Creo Lab 2.0 

- Photoshop- elaborazioni fotografiche 

- Progettazione e realizzazione di 
scenografie e oggetti creativi 

Mercoledì - Attività sportive 

- Roba da chitarristi! 

 

- Attività sportive 

- Roba da chitarristi! 

- Sbandieratori 

- Attività sportive 

- Roba da chitarristi! 

- Sbandieratori 

Giovedì -  -  -  

Venerdì -  -  -  

 



2 
 

Classi Seconde  

 Primo Trimestre Secondo Trimestre Terzo Trimestre 

Lunedì - Creo Lab 2.0 

 

-   

Martedì - Photoshop- elaborazioni 
fotografiche 

- Creo Lab 2.0 - Progettazione e realizzazione di 
scenografie e oggetti creativi 

Mercoledì - Attività sportive 

- Roba da chitarristi! 

 

- Attività sportive 

- Roba da chitarristi! 

- Sbandieratori 

- Attività sportive 

- Roba da chitarristi! 

- Sbandieratori 

Giovedì    

Venerdì - Gruppo leader - Gruppo leader - Gruppo leader 

Classi Terze 

 Primo Trimestre Secondo Trimestre Terzo Trimestre 

Lunedì - La compagnia del teatro 

- Creo Lab 2.0 

- La compagnia del teatro 

 

Martedì  - Creo Lab 2.0 - Progettazione e realizzazione di 
scenografie e oggetti creativi 

 

Mercoledì - Attività sportive 

- Avviamento allo studio del 
latino      

- Roba da chitarristi! 

- Attività sportive  

- Avviamento allo studio del latino 

- Roba da chitarristi! 

- Sbandieratori 

- Attività sportive 

- Roba da chitarristi! 

- Sbandieratori 

Giovedì - Corso d’inglese KET  

Venerdì - Gruppo missionario 

- Gruppo Leader 

- Educatori allo studio 

- Gruppo missionario 

- Gruppo Leader 

- Educatori allo studio 

- Gruppo missionario 

- Gruppo Leader 

- Educatori allo studio 

2. Breve descrizione di ogni attività 
ATTIVITA’ SPORTIVE   Referente: Prof. Alberti. 

Aperte alle classi PRIME, SECONDE, TERZE.  
Numero partecipanti minimo 8, massimo 20. Contributo: euro 30. 
La scuola Salesiana continua la collaborazione con la ASD PGS Welcome. Tra le attività libere è possibile aderire alle 
seguenti proposte sportive:  

- corso di “Avviamento sportivo alla pallavolo”, 
- corso di “Avviamento sportivo all’arrampicata”; 
- corso di “Avviamento sportivo alla pallacanestro”; 

Ogni corso è condotto da uno specifico istruttore. 
 
ROBA DA CHITARRISTI!   Referente: Prof. Giuffrida. 
Aperto alle classi PRIME, SECONDE, TERZE.  
Numero partecipanti minimo 8, massimo 15. Contributo: euro 5 
Il corso, tenuto dal Prof. Giuffrida, è rivolto a quanti desiderano cimentarsi con lo strumento della chitarra classica per 
apprenderne le nozioni di base e l’impostazione generale. L’attività pertanto vuole venire incontro alle richieste di coloro 
che vogliono imparare le caratteristiche dello strumento e gli accordi principali da accompagnamento in brani di musica 
leggera e pop. 
Si precisa che il corso proseguirà per tutto l’anno, in vista dello spettacolo finale, per cui nelle iscrizioni dell’ultimo 
trimestre si darà precedenza a quanti hanno frequentato in almeno uno dei due trimestri precedenti. 
Il corso prevede l’adempimento di esercizi sullo strumento da svolgere a casa. 
N.B. È necessario che ogni partecipante porti una chitarra. 
 

GRUPPO SBANDIERATORI   Referente: Prof. Pedroni. 
Aperto alle classi PRIME, SECONDE e TERZE. 
Numero partecipanti minimo 8, massimo 20.  Contributo: euro 5. 

Inizia una nuova collaborazione tra la Scuola Media Salesiana ed il gruppo “SBANDIERATORI PETRONIANI” dell’Oratorio 
Salesiano Sacro Cuore. 
E’ una attività sportiva di gruppo che utilizza i ritmi ed i movimenti antichi ma sempre moderni degli sbandieratori 
medioevali, creando coreografie che richiamano le attività che si svolgono prima e durante ogni Palio.  
Il corso è tenuto da sbandieratori esperti del gruppo stesso. 

- Corso di Inglese Flyers 
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LA COMPAGNIA DEL TEATRO   Referente: Prof.ssa D’Ercole 
Aperto alle classi TERZE.  
Numero partecipanti minimo 15, massimo 30. 
Tale attività vuole recuperare uno strumento chiave della proposta educativa e formativa di Don Bosco: il teatro. 
Il corso è tenuto dai proff. D’Ercole, Moro e Pirini e vuole offrire ai ragazzi l’opportunità di conoscere alcuni aspetti di 
carattere espressivo e gli elementi principali propri del linguaggio teatrale, stimolando un nuovo e diverso modo di 
guardare a sé e all’altro. 
L’iscrizione al primo trimestre è di 5 euro .  
L’iscrizione al secondo trimestre comporta automaticamente anche l’iscrizione al  terzo trimestre e prevede un contributo 
complessivo di 5 €; chi aderisce, pertanto, è tenuto a partecipare al corso con costanza e impegno fino alla fine dell’anno, 
per consentire l’allestimento dello spettacolo finale. 
In caso di esuberi verrà data precedenza a coloro che hanno partecipato all’attività teatrale nel corso del primo trimestre. 
N.B. Eventuali inserimenti e/o iscrizioni nel terzo trimestre vanno debitamente concordate con la referente, prof.ssa 
D’Ercole, e coi Consiglieri e comportano comunque il contributo di euro 5. 
 
PHOTOSHOP – ELABORAZIONI FOTOGRAFICHE   Referente: Prof.ssa Cacco. 
Aperto alle classi PRIME  E SECONDE 
Numero partecipanti minimo 8, massimo 16. Contributo: euro 5. 

La scuola Salesiana offre quest’ anno la possibilità di seguire un corso base di PHOTOSHOP programma di elaborazione 
grafica finalizzato al fotoritocco ed alla trasformazione di immagini e fotografie scelte o scattate dagli studenti. Ogni 
studente partecipante dovrà possedere la sua macchina digitale con la quale lavorare ed una chiavetta  personale sulla 
quale salvare i file elaborati in aula. Si faranno lezioni in aula computer per l’elaborazione degli scatti e occasionalmente 
all’aperto (ma comunque sempre nel contesto scolastico) per la realizzazione di alcuni scatti fotografici particolari che 
verranno poi elaborati in aula. 
 
CREO LAB 2.0 Referente: Prof.ssa Defranceschi. 

Aperto alle classi PRIME, SECONDE e TERZE. 
Numero partecipanti minimo 8, massimo 20. Contributo: euro 10. 
Il laboratorio CREO LAB 2.0 sarà impostato come un momento di lavoro di gruppo e si proporrà di stimolare nei ragazzi 
l’educazione al riuso-riciclo dei materiali non più utilizzati.  
Cercheremo di dar vita ad un luogo dove la condivisione delle passioni faccia nascere nuove idee creative. Parleremo di 
riuso creativo, arte, hobby,  cucito, informatica, fotografia,…  
Verrà offerta la possibilità di sondare le proprie capacità e di accertare la propria sfera di interessi e attitudini che 
potranno in futuro trasformarsi in hobby o magari in scelte di vita.  
Creeremo insieme oggetti partendo da materiali di scarto (pezzi di stoffa, giornali, vasi, sassi, bottoni, perline, ecc.), 
utilizzando tecniche artistiche e sperimentali di assemblaggio creativo. 
Gli oggetti prodotti verranno messi in vendita durante i mercatini di Natale e di fine anno. 
Ogni partecipante dovrà portare un blocco schizzi, l’astuccio e materiale da riciclo. 
Il piccolo contributo richiesto è utilizzato per l’acquisto di materiali come colori, colle, stoffe, ecc.  
 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SCENOGRAFIE E OGGETTI CREATIVI  Referente: Prof.ssa Cacco. 

Aperto alle classi PRIME, SECONDE, TERZE.  
Numero partecipanti minimo 8, massimo 22. Contributo: euro 10. 
La scuola Salesiana offre nel terzo trimestre la possibilità di seguire un’attività laboratoriale di scenografia, tenuto dalle 
Prof.sse Lucia Cacco e Stefania Defranceschi, che consiste nella progettazione e successiva realizzazione di elementi di 
supporto ed oggetti decorativi, che possano essere utilizzati per allestire mostre o per fare da sfondo a rappresentazioni.  
Il corso partirà dall’osservazione critica di esperienze già concretamente realizzate (sia in Italia che all’estero) per poi 
progettare ed effettivamente realizzare una proposta di allestimento per la mostra d’arte che si terrà durante la festa di 
fine anno scolastico. Pannelli ed oggetti decorativi saranno creati  partendo anche da materiali di scarto (pezzi di stoffa, 
giornali, vasi, sassi, bottoni, perline, ecc.), utilizzando tecniche artistiche e sperimentali di assemblaggio creativo. 
L’attività è gratuita e i partecipanti saranno scelti in base all’ordine di iscrizione. Ogni partecipante dovrà portare un 
blocco schizzi e matite per la fase di  progettazione  e dovrà possedere una chiavetta di memoria per condividere con gli 
altri studenti e con l’insegnante i file e immagini utili alla realizzazione delle opere.  
 
CORSO DI INGLESE FLYERS   Referente: Prof.ssa D’Ercole. 
Aperto alle classi SECONDE.  
Numero partecipanti minimo 10 (non c’è il tetto massimo).  

Per quanto concerne i contenuti dei corsi di inglese, i costi, la durata e tutti gli altri dettagli si rimanda ad una apposita 
circolare che verrà consegnata il primo giorno di scuola. 
 
CORSO DI INGLESE KET   Referente: Prof.ssa D’Ercole. 
Aperto alle classi TERZE.  
Numero partecipanti minimo 10 (non c’è il tetto massimo).  
Per quanto concerne i contenuti dei corsi di inglese, i costi, la durata e tutti gli altri dettagli si rimanda ad una apposita 
circolare che verrà consegnata il primo giorno di scuola. 
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AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO   Referente: Prof. Pirini. 
Aperto alle classi TERZE.  
Numero partecipanti minimo 8, massimo 30. Contributo: euro 5. 

Il corso propone un approccio introduttivo allo studio della lingua latina, in cui si somministrano le nozioni di base della 
grammatica latina (alfabeto, prime due declinazioni, verbo essere e 4 coniugazioni del modo indicativo, complementi di 
base, prime versioni) con specifica funzione orientativa in vista di una possibile iscrizione ad una scuola superiore di 
indirizzo liceale. 
Indispensabili requisiti in ingresso per quest’attività sono una buona conoscenza della sintassi della frase semplice ed una 
discreta padronanza della lingua italiana (Voto finale, nella pagella di seconda, in italiano almeno 8). 
Nel secondo trimestre il corso proseguirà l’attività iniziata e condotta nel precedente trimestre; pertanto si rivolge 
esclusivamente a coloro che hanno già frequentato e intendono proseguire e approfondire lo studio delle nozioni di base 
della lingua latina. 
N.B. Non sono ammesse nuove iscrizioni. 
 
EDUCATORI ALLO STUDIO Prof. Setti don Massimo. 

Come ormai ogni anno nelle scuole salesiane, quindi anche in quest’anno scolastico, si attiveranno gruppi 
formativi con specifiche attività a diversi livelli di impegno; anche nella nostra scuola i ragazzi/e avranno questa 
specifica opportunità di crescita umana, cristiana e salesiana. 
In particolare verrà attivato il Gruppo degli Educatori allo Studio nei tre trimestri previsti nell’anno scolastico, 
con adesione su invito secondo specifici criteri. La partecipazione è perciò gratuita. 
Il gruppo ha l’obiettivo di aiutare alcuni allievi di prima media nello studio e nell’esecuzione dei compiti durante lo 
studio pomeridiano. 
L’impegno è previsto in un giorno della settimana a scelta in un orario da definire. 
A livello di cammino di gruppo è previsto un incontro al mese di formazione, impostazione e verifica dell’attività; 
giorno previsto quarto venerdì di ogni mese. 
Alla fine del percorso, verso il mese di maggio, i ragazzi/e potranno poi scegliere di continuare il cammino di 
gruppo intrapreso anche oltre la terza media presso l’Oratorio Salesiano nella Parrocchia del Sacro Cuore. 
Il gruppo Educatori allo Studio di terza media si incontra il quarto venerdì di ogni mese dalle 15,15 alle 16,15. 
Partecipazione gratuita. Referenti: don Massimo Setti e Davide Preti (educatore). 
 
GRUPPO LEADER Prof. Setti don Massimo. 

Aperto alle classi SECONDE e TERZE con ADESIONE SU INVITO del Catechista della Scuola Media (la partecipazione è 
perciò gratuita.). 
Il gruppo ha come obiettivo quello di sensibilizzare alcuni ragazzi/e alla scoperta dei propri talenti da mettere a 
disposizione della comunità cristiana e della scuola in cui viviamo; è una grande occasione di crescita umana e spirituale 
per tutti quanti. 
Il percorso è formativo,  con valenze teoriche e pratiche. 
Nella parte teorica verrà utilizzato il cammino formativo dell’Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana. 
Nella parte pratica si proporranno alcune attività manuali,  tre incontri domenicali a Bologna,  un ritiro con  i ragazzi 
dell’Emilia Romagna e Lombardia a Colle Don Bosco e un incontro Ispettoriale a Parma. 
 

GRUPPO MISSIONARIO Referente: Prof. Pedroni. 
Come ormai ogni anno nelle scuole salesiane, quindi anche in quest’anno scolastico, si attiveranno gruppi 
formativi con specifiche attività a diversi livelli di impegno; anche nella nostra scuola i ragazzi/e avranno questa 
specifica opportunità di crescita umana, cristiana e salesiana. 
In particolare verrà attivato un gruppo di Attività Missionaria nei tre trimestri previsti nell’anno scolastico, con 
adesione su invito secondo specifici criteri. La partecipazione è perciò gratuita.  
Il gruppo ha l’obiettivo di promuovere all’educazione alla mondialità e alla solidarietà. Il percorso è formativo, 
teorico e pratico.  
Nella parte teorica si avvale di opportuni documentari, testimonianze di volontari che hanno vissuto periodi nelle 
terre di missione, riflessioni di gruppo. 
Nella parte pratica si proporranno attività manuali atte alla produzione di oggetti artigianali per la mostra-vendita 
della Festa di Natale a scuola. 
Come aspetto particolarmente importante  i ragazzi saranno chiamati a sostenere nei compiti un loro compagno di 
prima media in un pomeriggio dello studio pomeridiano. 
Alla fine del percorso, verso il mese di maggio, i ragazzi/e potranno poi scegliere di continuare il cammino 
intrapreso anche oltre la terza media, attraverso l’opera della Comunità della Missione di don Bosco (CMB), 
gruppo della Famiglia Salesiana, con sede presso la Parrocchia del Sacro Cuore. 
Il gruppo missionario di terza media si incontra il venerdì dalle 15,15 alle 16,15. 
 
 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 


