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Cesano Maderno 20 settembre 2018 

Presentazione dei Laboratori 2018-19 
 

Come già anticipato durante le assemblee, ecco le informazioni per i laboratori 2018-19. E’ la nostra proposta per chi 

ha la necessità di occupare intelligentemente i ragazzi nel pomeriggio: la scuola resta aperta fino alle ore 16,00; è 

possibile usufruire della mensa e dalle 14:30 iniziano i vari laboratori. 

Costi: la quota per un laboratorio pomeridiano è di 110 € al quadrimestre (eccetto i laboratori di lingue straniere che 

costano 170 € al quadrimestre perché comprendono anche le spese per gli esami e il testo). La scuola offre la gratuità 

ovviamente del GA (Gruppo Amicizia), del giovedì. Il pagamento relativo ai laboratori del 1° quadrimestre sarà saldato 

a fine novembre, mentre la quota per il 2° quadrimestre verrà saldata a fine febbraio, il tutto mediante SEPA/RID. 

Studio Assistito – previsto ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per gli alunni di tutte le classi. La scuola desidera garantire 
questo momento educativo con la massima serietà e competenza chiedendo ai docenti della scuola – italiano e 
matematica – di realizzare questo laboratorio. L’obiettivo che vogliamo raggiungere è che l’alunno/a ritorni a casa con 
i compiti scritti eseguiti e gli orali nella misura che il tempo rimasto consente. 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 

Laboratorio Flyers – con la docente madrelingua della scuola Vanessa Spencer 
Martedì: serve per sviluppare le 4 abilità linguistiche (listening, speaking, reading & writing) potenziando in particolare 
la conversation.  E’ pensato soprattutto per gli alunni di prima media. Si utilizzerà un libro on-line (tablet). Gli esami si 
svolgeranno in sede a maggio. Costo: 170 € a quadrimestre. 
 
Laboratorio KET - con la docente di scuola prof. Franca Strada 
Venerdì: per gli alunni di seconda e terza media. Corso in lingua inglese, tutte le attività vengono proposte in lingua 
per la preparazione all’esame della certificazione KET. Il livello corrisponde ad A2 (quadro Europeo). Gli esami si 
svolgeranno in sede a maggio. Costo: 170 € a quadrimestre. 
 
Laboratorio PET - con la docente madrelingua della scuola Vanessa Spencer 
Lunedì: per gli alunni di terza media. Corso in lingua inglese, tutte le attività vengono proposte in lingua per la 
preparazione all’esame della certificazione PET. Il livello corrisponde al B1 (quadro Europeo). Gli esami si svolgeranno 
in sede a maggio. Costo: 170 € a quadrimestre. 
 
 

ALTRI LABORATORI 
 
Laboratorio lingua spagnola - con la docente madrelingua della scuola Prof. Ester Gonzalez 
Venerdì: per gli alunni di tutte le classi. Il corso serve per sviluppare in maniera particolare l’abilità orale tramite la 
conversazione e i giochi. La docente è a disposizione per un’eventuale preparazione alla certificazione DELE. 
 
Gruppo Amicizia - G.A. - responsabile Fr. Stefano Divina 
Giovedì: soprattutto per gli alunni di prima e seconda. Laboratorio gratuito con l'obiettivo di approfondire 
dinamicamente i temi della pastorale marista, socializzare e vivere in gruppo da protagonisti. 
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Laboratorio di Tecnologia - con il docente della scuola prof. Vaghi Maurilio 
Mercoledì: riservato agli alunni di seconda. Sviluppo della creatività e delle capacità manuali; esecuzione di alcuni 
semplici progetti e prodotti tecnici. Pre-requisito importante: essere ben motivati! Massimo 10 partecipanti. 
 
Laboratorio di Pittura -  con fr. Claudio Santambrogio e il prof. Zagano Dimitri 
Lunedì: per tutti gli alunni appassionati di arte: Ha come scopo lo sviluppo della creatività, apprendimento di tecniche 
pittoriche, realizzazione di quadri a olio su tela. 
 
Laboratorio di Teatro -  con il docente della scuola prof. Fasoli Simone e la Sig.ra Valeria Guanziroli 
Mercoledì: per tutti gli alunni. Si vuole creare un gruppo teatrale composto da alunni di tutte le classi  in modo da 
realizzare uno spettacolo a fine anno che si realizzerà al teatro Excelsior. 
 
Laboratorio Sportivo - con il docente della scuola il prof. Caffarella Francesco 
Giovedì: vi saranno alcuni giovedì in alternanza con il G.A. non a pagamento e per tutti gli alunni. Conoscenza e pratica 
di sport “divergenti” e meno praticati: rugby, orienteering, tiro con l’arco, beach-volley... 
 
Ricordiamo che per motivi organizzativi, di praticità e di sicurezza, chi si ferma per i laboratori pomeridiani è tenuto a 
fermarsi in mensa.  Potete consultare questa circolare dal sito della scuola, oppure è possibile compilarlo in forma 
cartacea e riconsegnarlo entro il 28 sett. 
 

............................da ritagliare e consegnare al tutor di classe ................................. entro venerdì 28/9/18 

Alunno……………………………………………………………...…………………… classe …...… Sez …….. 

Proposte per i laboratori 2018-19:  orario dalle 14:30 alle 16:00 – cerchiare quelli desiderati 

 

Per la pausa pranzo–mensa: confermiamo questa scelta: 

➢ [   ] nostro figlio/a usufruirà regolarmente della mensa 
➢ [   ] un genitore o un adulto delegato verrà a prelevare l’alunno/a  scuola 
➢ [   ] intendiamo fornire una autorizzazione scritta affinché il ragazzo possa tornare a casa da solo 

Abbiamo preso visione della circolare e confermiamo la scelta dei laboratori e la modalità della pausa pranzo come 

indicato in questo modulo 

Firma di un genitore ………………………………………………….. 
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