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Il Preside
CSM 26 del 10-02-2022 - Prospetto attivita pomeridiane - 2 Turno
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 26
Bologna, 10 Febbraio 2022
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi
Oggetto:

Prospetto Generale Attività Pomeridiane – 2^ Turno
Inizio attività: Lunedì 21 febbraio – Termine attività: Venerdì 27 Maggio
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
viene riportato il prospetto sintetico e alcune indicazioni per l’adesione alle attività pomeridiane dell’anno:
- Le seguenti attività pomeridiane comportano (per chi vi partecipa) l’uscita alla 16:15 (anche per le prime medie)
- Per iscriversi ad una attività è necessario segnare con una crocetta la casella corrispondente nel modulo delle uscite
pomeridiane.
- La possibilità di iscriversi ad una attività è data a tutti. Nel caso di iscrizione a due o più attività, non è da escludere
che il consigliere chieda un confronto per valutare la compatibilità di un tale impegno con la situazione scolastica.
- 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.
- Salvo diversa indicazione, di norma il costo indicato (una volta confermata l’attivazione del corso) verrà addebitato
sulla prima retta scolastica disponibile (in questo caso marzo 2022).
- Le attività si svolgono al pomeriggio dalle 14.45 (14:30 per le classi prime) e per tutti finiscono alle 16.15; unica
eccezione il Gruppo Leader che inizia alle 15.15 (e termina alle 16:15)
- Al termine dell’intervallo i ragazzi dal cortile entrano nello studio (in classe) per prendere il materiale necessario per
l’attività e per il giorno successivo; quindi vengono accompagnati dall’insegnante negli ambienti previsti. Alle ore
16.15 si recano direttamente all’uscita senza passare dallo studio (o dalla classe).
- 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 in cui si trovano le iscrizioni nei vari gruppi. Qualora venga raggiunto il numero
massimo in una certa attività, da quel giorno in avanti le iscrizioni a quella attività saranno chiuse. Gli allievi rimasti
fuori potranno procedere con l’iscrizione ad una altra attività.
- Atteggiamenti di scarso impegno o di disturbo, potrebbero – a giudizio insindacabile del consigliere – determinare
l’allontanamento temporaneo o definitivo dall’attività, senza rimborso per la famiglia.
- Nel malaugurato caso di sospensione delle lezioni in presenza per lock down, le attività verranno sospese per essere
riprese alla riapertura della scuola, fino al completo recupero delle lezioni perse.
- Per eventuali chiarimenti contattare l’insegnante referente.
Il Preside

1. Prospetto annuale
CLASSI PRIME
Lunedì

Martedì

Secondo Turno (da febbraio a maggio)
- INTRODUZIONE ALLO SPAGNOLO: corso base madrelingua (per chi non fa spagnolo)
- INGLESE: corso potenziato madrelingua di avviamento alle certificazioni
- Corso di illustrazione digitale: CREA IL TUO LIBRO
- Basket, Volley, Danza sportiva (mista)

Mercoledì

- Basket, Volley, Danza sportiva (mista), Arrampicata

Giovedì

- Roba da chitarristi!

Venerdì

-

SPAGNOLO: corso potenziato madrelingua (per chi ha già spagnolo come seconda lingua)
INGLESE: corso potenziato madrelingua di avviamento alle certificazioni
Corso di illustrazione digitale: REALIZZA IL TUO CALENDARIO PERSONALIZZATO
Gruppo Sales - prime
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CLASSI SECONDE
Lunedì

Secondo Turno (da febbraio a maggio)
- INTRODUZIONE ALLO SPAGNOLO: corso base madrelingua (per chi non fa spagnolo)
- Sportello di inglese
- Corso di illustrazione digitale: CREA IL TUO LIBRO
CORSO DI INGLESE KET (Potenziamento # Certificazione di Eccellenza)
Prosegue dal precedente periodo – non sono possibili nuove iscrizioni

Martedì

- Basket, Volley, Danza sportiva (mista)

Mercoledì

- Basket, Volley, Danza sportiva (mista), Arrampicata

Giovedì

- Gruppo Sales - seconde e terze
- Roba da chitarristi!
CORSO DI INGLESE FLYERS (Potenziamento # Certificazione di Eccellenza)
Prosegue dal precedente periodo – non sono possibili nuove iscrizioni

Venerdì

-

SPAGNOLO: corso potenziato madrelingua (per chi ha già spagnolo come seconda lingua)
Laboratorio di Robotica e Making
Corso di illustrazione digitale: REALIZZA IL TUO CALENDARIO PERSONALIZZATO
I GIOCOLIERI DELLA TAVOLA ROTONDA! (la passione dei giochi da tavolo)

CLASSI TERZE
Lunedì

Secondo Turno (da febbraio a maggio)
- Sportello di inglese
- Corso di illustrazione digitale digitale: CREA IL TUO LIBRO
CORSO DI INGLESE KET - PET (Potenziamento # Certificazione di Eccellenza)
Prosegue dal precedente periodo – non sono possibili nuove iscrizioni

Martedì

Mercoledì
Giovedì

Venerdì

-

Introduzione al latino (Livello AVANZATO)
Laboratorio scientifico naturalistico
Basket, Volley, Danza sportiva (mista), Calcio
Basket, Volley, Danza sportiva (mista), Calcio

-

Gruppo Sales - seconde e terze
Roba da chitarristi
Laboratorio di Robotica e Making
Gruppo missionario
Corso di illustrazione digitale: REALIZZA IL TUO CALENDARIO PERSONALIZZATO
I GIOCOLIERI DELLA TAVOLA ROTONDA! (la passione dei giochi da tavolo)

2. Breve descrizione di ogni attività
ATTIVITA’ SPORTIVE
Referente: Prof. Giorgio Zaccherini (zaccherini.giorgio.prof@salesianibologna.it)
Aperte alle classi PRIME, SECONDE, TERZE.
Numero partecipanti (per specialità) minimo 8, massimo 20.
Contributo: euro 30 a periodo.
Tra le attività libere è possibile aderire alle seguenti proposte sportive organizzate dagli
istruttori della PGS Welcome:
corso di “Avviamento sportivo alla pallavolo”,
corso di “Avviamento sportivo alla pallacanestro”;
corso di “Avviamento sportivo all’arrampicata” [max. 30 iscritti – verranno costituiti
2 gruppi in contemporanea da 15 allievi con 2 istruttori distinti];
corso di “Avviamento sportivo al calcio” – solo classi 3^; gli allenamenti si svolgeranno all’aperto: in caso di pioggia gli
allievi si fermeranno in studio. E’ possibile partecipare ad uno solo dei due turni (a scelta: martedì o mercoledì)
E’ invece affidato agli istruttori di Gabusi Movimento Danza (https://www.gabusimovimentodanza.it/) il seguente:
corso di “Danza Sportiva”, corso misto (ragazzi e ragazze), svolto in due gruppi suddivisi in base alla preparazione
sportiva e al tipo di danza che verrà concordata - durante il primo incontro - in dialogo con le partecipanti.
E’ possibile partecipare ad uno solo dei due corsi indicati (martedì oppure mercoledì – non entrambi)
Ogni corso è condotto da uno specifico istruttore. I docenti di scienze motorie avranno modo, durante le ore scolastiche, di
fornire maggiori dettagli ai ragazzi in modo da guidarli nella scelta.
NON E’ POSSIBILE PARTECIPARE A DUE CORSI CHE TRATTANO LA STESSA SPECIALITÀ’: esempio, non si può partecipare
a due corsi di calcio, o di danza, o di volley…. E’ NECESSARIO FARE UNA SCELTA.
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GRUPPO SALES (ex gruppo leader)
Gruppo tenuto da: Prof. don Stefano Stagni (stagni.stefano.PROF@salesianibologna.it)
Aperto alle classi : PRIME: al venerdì (max. 15 posti, assegnazione ad esaurimento in base alla data di iscrizione)
SECONDE e TERZE: al giovedì (max. 30 posti, assegnazione ad esaurimento in base alla data di iscrizione)
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. La partecipazione è gratuita.
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.
Il gruppo è liberamente aperto a tutti cloro che desiderano partecipare ad una esperienza formativa e di maturazione
umana: atteggiamenti di scarso impegno e superficialità verranno sanzionati prima con una ammonizione verbale e poi, in caso
di atteggiamento recidivo, con l’allontanamento al gruppo.

CORSI DI ILLUSTRAZIONE DIGITALE (PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR)
Corso tenuto da: Prof. Fabbri Alessandro (fabbri.alessandro.PROF@salesianibologna.it)
Aperte alle classi PRIME, SECONDE, TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 20 (per ogni corso).
Prerequisito: un minimo di passione per la grafica e per l’illustrazione e la
progettazione grafica digitale..
Contributo: euro 25.
Sono previsti due corsi distinti (si può scegliere tra un corso e l’altro)
Lunedì: CREA IL TUO LIBRO: riprogetta la grafica della copertina del
tuo libro preferito
Attraverso l’uso dei tre software principali di grafica (photoshop,
Illustrator ed indesign) i ragazzi riprogetteranno la grafica della copertina
del loro libro preferito, rispettando le dimensioni originali e creando una
sovracopertina da poter effettivamente usare per il libro che hanno scelto
Venerdì: REALIZZA IL TUO CALENDARIO PERSONALIZZATO: puoi
creare un calendario a tema, scegliendo ciò che preferisci, dai cartoni
animati allo sport, passando per la fotografia. Realizzerai un prodotto
editoriale finito da poter appendere nella tua cameretta. Imparerai ad
usare le funzioni principali dei programmi grafici (Canva, Illustrator, Photoshop, Indesign)
I corsi di illustrazione si svolgeranno presso l’aula MAC della scuola superiore.
E’ possibile partecipare ad uno solo dei due corsi indicati (lunedì oppure anche venerdì)

LABORATORIO SCIENTIFICO-NATURALISTICO Corso tenuto da: prof. Guido Pedroni
con la collaborazione del Gruppo di Ricerca Naturalistica “C. Darwin” e alcuni ex allievi della nostra
scuola. (pedroni.guido.prof@salesianibologna.it)
Aperto alle classi TERZE.
Numero partecipanti minimo 6, massimo 15.
Prerequisiti: voto in scienze uguale o superiore a 7 (pagella del primo trimestre)
Contributo: 15 € per l’iscrizione (si può partecipare solo ad uno dei due turni)
Il Gruppo prevede la realizzazione di attività di laboratorio naturalistico: Zoologia, Botanica,
Scienze geologiche.
Tra gli altri obiettivi, il corso si propone l’utilizzo di una sala-museo che rimarrà in dotazione alla
scuola e sarà usufruibile per gli allievi e per gruppi interessati al tema.
Per gli allievi con un voto in scienze uguale o inferiore a 7 (pagella del primo periodo) l’iscrizione
è condizionata ad un colloquio con il consigliere.

I GIOCOLIERI DELLA TAVOLA ROTONDA! (La passione dei giochi da tavolo)
Gruppo tenuto da: Prof. Federico Plazzi (plazzi.federico.prof@salesianibologna.it)
Aperto alle classi SECONDE, TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 20.
Contributo: 20 €
Un gioco da tavolo non è solo un insieme di regole da imparare e
un vincitore da designare. Ci sono tantissime cose che si possono
scoprire giocando a un gioco da tavolo e ne esistono sui temi e
nelle forme più disparate: si può imparare a raccontare, a risolvere
enigmi, a creare rompicapi, a fare gioco di squadra, il tutto
sconfiggendo draghi, costruendo villaggi, incarnando gli dei e gli
eroi dell’antica Grecia o esplorando paesaggi spettrali….
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ROBA DA CHITARRISTI! Corso tenuto da: prof. Nicolo’ Corsini (corsini.nicolo.PROF@salesianibologna.it)
Aperto alle classi PRIME, SECONDE, TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 15.
Contributo: 25 €
Il corso, tenuto dal prof. Corsini, è rivolto a quanti desiderano cimentarsi con lo strumento
della chitarra 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.
N.B. È necessario che ogni partecipante porti una chitarra. Il corso prevede l’adempimento di
esercizi sullo strumento da svolgere a casa.

GRUPPO MISSIONARIO
Corso tenuto da: Prof. Guido Pedroni (pedroni.guido.prof@salesianibologna.it)
Aperto alle classi TERZE con ADESIONE SU INVITO (la partecipazione è perciò gratuita).
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 l’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.

AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO
Corso tenuto da: Prof.ssa Silvia Querciagrossa (querciagrossa.silvia.prof@salesianibologna.it).
Aperto alle classi TERZE.
Numero partecipanti minimo 8, massimo 25.
Contributo: 10 €
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.
Il corso si divide in due fasi:
SECONDO PERIODO – LIVELLO AVANZATO: aperto a tutti gli allievi di
terza che intendono approfondire il latino e che rispondono ai seguenti requisiti:
o aver frequentato il livello base
o aver scelto il liceo (con latino) come scuola superiore

LABORATORIO DI ROBOTICA E MAKING – IMPARARE A PROGRAMMARE DIVERTENDOSI!
Corso tenuto da:
Prof.ssa Maria Demuro (demuro.maria.PROF@salesianibologna.it) - giovedì
Prof.ssa Anna Beretta (beretta.anna.PROF@salesianibologna.it) - venerdì
Aperto alle classi SECONDE (venerdì) e TERZE (giovedì) - fino ad esaurimento posti
Numero partecipanti minimo 8, massimo 20 (per ogni turno).
Contributo: 35 €
L'obiettivo del corso è insegnare agli studenti le nozioni fondamentali della
programmazione informatica, imparando il linguaggio visuale a blocchi Scratch,
mediante l'interazione con Mbot, un piccolo robot modulare.
Gli studenti assembleranno il robot, adattandolo di volta in volta all'esercizio proposto, e,
lavorando a gruppi, realizzeranno divertenti progetti.
E’ previsto un robottino ogni due iscritti, in modo da realizzare anche progetti in collaborazione
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CORSI DI LINGUE STRANIERE
INTRODUZIONE ALLO SPAGNOLO: corso base madrelingua (per chi non fa spagnolo)
Referente: Prof.ssa Yolanda Blesas (blesas.yolanda.PROF@salesianibologna.it)
Aperto alle classi PRIME e SECONDE – lunedì
Il corso è destinato ad allievi/e che non svolgono spagnolo come seconda lingua, ma sono interessati ad impararlo per cultura
personale. I docenti sono madrelingua, della scuola Inlingua di Bologna (http://www.inlingua.it/bologna/it/)
Durata: 12 lezioni da 90’
Numero partecipanti e costi (prezzo agevolato valido per l’a.s. 2021/22):
- Da 6 a 8 allievi: 140 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
- Da 9 a 11 allievi: 95 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
- Da 12 a 15 allievi: 70 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
Il costo esatto verrà attribuito in retta in base agli iscritti effettivi.

SPAGNOLO: corso potenziato madrelingua (per chi ha già spagnolo come seconda lingua)
Referente: Prof.ssa Yolanda Blesas (blesas.yolanda.PROF@salesianibologna.it)
Aperto alle classi PRIME e SECONDE – venerdì
Il corso è destinato ad allievi/e che svolgono spagnolo come seconda lingua, e per questo sono interessati ad approfondirlo in
vista di una migliore conocenza e di una eventuale certificazione .
I docenti sono madrelingua, della scuola Inlingua di Bologna (http://www.inlingua.it/bologna/it/)
Prerequisito: voto di spagnolo del primo trimestre almeno pari a 7 (sette)
Durata: 12 lezioni da 90’
Numero partecipanti e costi (prezzo agevolato valido per l’a.s. 2021/22):
- Da 6 a 8 allievi: 140 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
- Da 9 a 11 allievi: 95 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
- Da 12 a 15 allievi: 70 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
Il costo esatto verrà attribuito in retta in base agli iscritti effettivi.

INGLESE: corso potenziato madrelingua di avviamento alle certificazioni
Referente: Prof. Valerio Cappelli (cappelli.valerio.prof@salesianibologna.it)
Aperto alle classi PRIME - lunedì oppure venerdì
Il corso è destinato agli allievi/e che desiderano migliorare il proprio inglese in vista dei corsi di preparazione alla certificazione
che inizieranno al secondo anno.
I docenti sono madrelingua, della scuola Inlingua di Bologna (http://www.inlingua.it/bologna/it/).
Prerequisito: voto del primo trimestre almeno pari a 7 (sette) in inglese curricolare e anche inglese potenziato.
Durata: 12 lezioni da 90’
Numero partecipanti e costi (prezzo agevolato valido per l’a.s. 2021/22):
- Da 6 a 8 allievi: 140 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
- Da 9 a 11 allievi: 95 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
- Da 12 a 15 allievi: 70 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
Il costo esatto verrà attribuito in retta in base agli iscritti effettivi.

SPORTELLO DI INGLESE Referente: Prof. Valerio Cappelli (cappelli.valerio.prof@salesianibologna.it)
Aperto alle classi SECONDE E TERZE - lunedì
Il corso è destinato agli allievi/e che desiderano avere un po' di aiuto nel fare i compiti di inglese, oppure che sono disponibili a
svolgere un po' di esercizi in forma guidata in modo da migliorare la conoscenza della lingua.
L’insegnante che segue il corso non è madrelingua, ma è nu insegnante di inglese esterna alla scuola e negli ultimi mesi ha dato
un po' di supporto durante lo studio pomeridiano.
Prerequisito: non c’è un prerequisito di accesso.
Durata: 12 lezioni da 90’
Numero partecipanti e costi (prezzo agevolato valido per l’a.s. 2021/22):
- Da 6 a 8 allievi: 70 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
- Da 9 a 11 allievi: 50 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
- Da 12 a 15 allievi: 35 € (costo comprensivo di libro di testo e materiale didattico)
Il costo esatto verrà attribuito in retta in base agli iscritti effettivi
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