
Al sito della scuola 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ POMERIDIANE “CAVOUR” 

II° QUADRIMESTRE a.s. 2017/18 

 

COMPITI INSIEME: aiuto nei compiti a casa per ragazzi in difficoltà  

                              tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 15.30 da novembre a maggio 

                              referente prof.ssa Amuso 

 

KET:                       potenziamento di lingua inglese con madrelingua  

                              martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 da gennaio a maggio 

                              referente prof.ssa Capitelli 

 

DELF:                     potenziamento di lingua francese con madrelingua  

                              giovedì dalle 14.00 alle 16.00 da gennaio a maggio 

                              referente prof.ssa Bozzani 

 

LABORATORIO “GUIDA ALLO STUDIO”: guida metodologica allo studio per ragazzi DSA 

                              marzo e aprile dalle 14.00 alle 15.30 / 16.00 (a seconda delle classi  

                              interessate); referenti prof.sse Bocchini, Ventrella, Scognamiglio 

 

PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA : recupero per ragazzi in difficoltà classi terze 

                              martedì dalle 14.00 alle 15,30 /16.00 nei mesi di aprile e maggio 

                              referente prof.ssa Italiano 

 

PROGETTO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA: potenziamento delle abilità  

                              matematiche per ragazzi di terza media 

                              da settembre a marzo tutti i mercoledì dalle 14,00 alle 16.00 

                              referente prof.ssa Arletti Debora 

 

PROGETTO POTENZIAMENTO DI MUSICA: potenziamento delle abilità musicali per  

                              ragazzi di prima e seconda media 

                              da settembre a maggio tutti i martedì dalle 14,00 alle 16.00 

                              referente prof. Ferrara 

 

PROGETTI PON GRUPPI SPORTIVI: laboratori pomeridiani sportivi per alunni scuola  

                             secondaria; da gennaio a maggio dalle 14.00 alle 18.30 a seconda dei  

                             gruppi sportivi  

                             referente prof. Sgarbi 



 

PROGETTI PON “I CATTIVI ALL’OPERA”: laboratori pomeridiani musicali per alunni scuola  

                             secondaria; da marzo a maggio dalle 13.30 alle 17.00 a seconda delle  

                             attività musicali  

                             referente prof.ssa Mini 

 

PROGETTI PON “FANTI FERROSI”: laboratori pomeridiani di robotica per alunni scuola  

                             secondaria; da marzo a maggio dalle 14.30 alle 19.00 a seconda delle  

                             attività. 

                             referente docente Vanda del Buono 

 

LABORATORI FACOLTATIVI POMERIDIANI DEI GENITORI – MESE DI MARZO/APRILE 

                                FALEGNAMERIA: con chiodi e martello – 4 incontri - giovedì  

                                APPRENDISTA ENTOMOLOGO: conosciamo gli insetti –  

                                2 incontri – giovedì 

                                FOTOGRAFIA: Fotografo e “ritocco” con photoshop –  

                                4 incontri – giovedì 

                                HIP HOP: divertiamoci ballando – 4 incontri – martedì 

                                LA PROVA DEL CUOCO: laboratorio di cucina (principianti)  

                                impariamo ricette  

                                sfiziose – 4 incontri - giovedì  

                                YOGA: esercizi ginnici e respiratori per un’assoluta integrità spirituale  

                                4 incontri: martedì - giovedì  

                                LA PROVA DEL CUOCO 2: laboratorio di cucina (per chi ha già fatto  

                                il corso base lo scorso anno) – 4 incontri - giovedì  

                                LABORATORIO ARTISTICO: colori, pennelli e ragazzi all’opera per  

                                abbellire e colorare la scuola – 4 incontri – giovedì 

                                referente prof. Tavoletta 

  

PROGETTO OLOGRAMMA MUSICA PER L'INCLUSIONE: progetto finanziato Regione  

                              Emilia Romagna  presso Giovanni XXIII -  Lanfranco – Menotti 

                              referente prof.ssa Frison, nei giorni 

                              Giovanni XXIII  Giovedì ore 16.30 – 18.00 

                              Lanfranco          Lunedì  ore 16.30 – 18.00 

                              Menotti            Giovedì ore 16.30 – 18.00 

                                  Venerdì ore 16.30 – 18.00 

 

 

 


