
F r a t e l l i  M a r i s t i

LABVogliamo raccontarti i nostri LABORATORI 
pomeridiani, occasione per recuperare  

e potenziare le proprie capacità 
e passioni individuali



CALENDARIO SETTIMANALE

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

LABORATORI 
POMERIDIANI

La nostra scuola vanta una tradizione di più di 10 anni 
di attività pomeridiane, offrendo alle famiglie una 
proposta di iniziative pomeridiane di ampio respiro. 

I Laboratori vogliono integrare l’offerta formativa 
curricolare aiutando l’alunno a recuperare e potenziare 
aspetti del suo apprendimento.

Lo studio assistito accompagna gli alunni a consolidare 
gli argomenti svolti. 

Le certificazioni potenziano il livello raggiunto nell’area 
delle lingue straniere.

Infine presentiamo un ventaglio di attività che vogliono 
stimolare la passione e gli interessi individuali. 

Ogni corso sarà attivato solo con un numero minimo 
di partecipanti; le proposte sono rivolte agli alunni 
maristi e di altre scuole. 

I corsi hanno un numero massimo di partecipanti, 
raggiunto il quale i successivi iscritti saranno messi  
in lista di attesa per formare eventuali secondi gruppi 
dei singoli laboratori. 

Orario laboratori: 14.30 – 16.00

RIENTRO 
tutte  

le classi

STUDIO 
ASSISTITO 
FumagalliSTUDIO 

ASSISTITO

PITTURA

FUMETTO E 
ILLUSTRAZIONE

Chiorlin

FLYERS 
Spencer

GA

TEATRO
Guanziroli

PET 
Spencer

KET 
Ambrosi

CreAttivo
Vaghi

STUDIO 
ASSISTITO

ISTITUTO FRATELLI MARISTI
via San Carlo, 22

20811 Cesano Maderno (MB)
telefono: 0362/501098

fax: 1782709564

www.maristi.it/cesano

MUSICA
Mariani

DELE 
González

SPORTIVO
Caffarella

STUDIO 
ASSISTITO 
Tagliabue L.
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Le qualifiche Cambridge English 
consistono in una serie di esami articolati 
e di difficoltà progressiva che rendono lo 
studio dell’inglese efficace e gratificante. 
La nostra scuola è riconosciuta come sede d’esami Cambridge sui tre livelli:

FLYERS  KET  PET

* un test d’ingresso determinerà il livello adatto all’alunno 

Docenti  
Ambrosi Alice e 
Spencer Vanessa

il Laboratorio in dettaglio

220,00 € a quadrimestre
*esclusi libri ed iscrizione esame

Laboratorio con madrelingua per migliorare la conocenza 
della lingua spagnola, finalizzato al conseguimento della 
certificazione DELE emessa dall’Istituto Cervantes per le 
classi seconde e terze.

il Laboratorio in dettaglio

Docente  
Ramón González 
Ester

220,00 €  
solo II quadrimestre
*esclusi libri ed iscrizione esame

Certificazioni 
CAMBRIDGE / DELE.
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130,00 €  
a quadrimestre

Docenti: 
Fumagalli Laura, 
Tagliabue Letizia

Uno spazio per 
approfondire 
e recuperare i 
concetti  
spiegati nel 
tempo curricolare 
e per completare 
i compiti, 
soprattutto scritti.

Grazie alla presenza dei docenti della scuola,  
lo studio assistito dà valore e qualità  
per un recupero efficace nelle diverse materie.

il Laboratorio in dettaglio
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In un mondo in 
continua evoluzione 
e cambiamento, la 
Creatività diventa una 
abilità fondamentale per 
sognare e realizzare i 
propri desideri.

Il laboratorio stimola 
la progettualità e la 
manualità per raggiungere la realizzazione concreta di un 
progetto astratto. Utilizzando materiali tra i più vari, i ragazzi 
saranno accompagnati a progettare e realizzare un oggetto di 
loro creazione.

130,00 € 
a quadrimestre

Docente  
Vaghi Maurilio

il Laboratorio in dettaglio

La
boratorio Cre-A

ttivo
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Un percorso che avvicina l’alunno alla pratica strumentale  
in maniera creativa e strutturata, valorizzando le competenze 

e le capacità individuali: alfabetizzazione musicale,  
aspetto tecnico pratico dello strumento, sviluppo della 

creatività e del mettersi in gioco facendo musica insieme. 

Strumenti proposti: 
PIANOFORTE  CHITARRA  BASSO

Docente  
Mariani Giulia

il Laboratorio in dettaglio

220,00 €  
a quadrimestre*

*escluso strumento personale

Musica.
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Gruppo di Amicizia, perché 
l’amicizia è la grande scoperta 
che i ragazzi vivono in questa 
età; crescere imparando a 
viverla e custodirla è un’arte che 
si apprende solo praticandola, 
progredendo anche nella fede 
in Gesù.

Il percorso prevede la conclusione con un campo estivo di 
5 giorni a Entracque. Coloro che partecipano al GA hanno 
precedenza sul resto degli alunni.

gratuito  Docenti: 
Caspani Sara 
fratel Stefano

il Laboratorio in dettaglio
Gruppo di Amicizia.
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Il laboratorio si propone di impostare un percorso  
per imparare a raccontare attraverso le immagini,  

dove queste non siano considerate solamente  
un accessorio al testo, ma una parte viva del racconto,  

ricca di significato ed espressività.

Ognuno potrà raccontare con le tecniche che più gli sono 
congeniali: dal pastello, all’acquerello, alle tempere, alla 
matita, ai pennarelli, sempre con l’attenzione su come si 

comunica e sull’interazione tra noi, le immagini e le parole.

il Laboratorio in dettaglio

Docente  
Chiorlin Laura

130,00 €  
a quadrimestre
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Corso di pittura. Un laboratorio che nasce per sviluppare  
la vena creativa ed artistica dei nostri alunni. 

Fratel Claudio Santambrogio, a partire dalla sua 
esperienza come pittore e restauratore presso 

le Belle Arti, accompagna piccoli apprendisti alla 
conoscenza delle tecniche specifiche, all’utilizzo di 

pennelli e colori. 

Capolavori su tela da incorniciare  
nella propria camera o regalare a parenti.

il Laboratorio in dettaglio

Docente  
fratel Claudio

130,00 €  
a quadrimestre

*tele incluse nel prezzo, pennelli 
e colori a carico dell’alunno
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L’obiettivo del progetto è stimolare nei giovani  
il bisogno di movimento, di aggregazione e il “senso  

di squadra” attraverso la pratica abituale di un’attività motoria 
scolastica. In questo contesto la Pallavolo si colloca tra gli 

sport più idonei ed aggreganti. 
Per la grande varietà dei metodi di attuazione, la Pallavolo 

svolge un ruolo fondamentale per la sua essenza costitutiva  
e costruttiva della motricità umana. Inoltre la Pallavolo 

consente di integrare, senza differenze sostanziali, l’attività 
di maschi e femmine contemporaneamente con le stesse 

metodologie di apprendimento e gioco.

Il rientro a scuola è previsto alle 16:15

il Laboratorio in dettaglio

Docente  
Caffarella Francesco

130,00 €  
a quadrimestre

*pranzo al sacco su prenotazione, 
spostamento scuola-Limbiate  

su pullminoSportivo / 
PALLAVOLO
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130,00 €  
a quadrimestre

Docente 
Guanziroli Laura

Grease  
e Il mago di Oz 
sono gli ultimi 
spettacoli 
messi in 
scena dalla 
nostra piccola 
compagnia 
presso il teatro 
«Excelsior» di 
Cesano. 

Uno spazio 
dove imparare a muoversi sul palco sapendo recitare e 
cantare dal vivo.

il Laboratorio in dettaglio

Corso di Teatro.
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Il laboratorio di Latino vuole introdurre l’alunno  
alla bellezza e novità di questo antico idioma.

Un approccio semplificato, semplice e divertente 
per avvicinarsi alle prime traduzioni e facilitare gli alunni  

che hanno scelto un percorso liceale.

Destinato solo agli alunni di terza media.

Docenti  
Barone Alessia,  

Tagliabue Chiara

il Laboratorio in dettaglio

130,00 €  
solo II quadrimestre

Latino.
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