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SEZIONE 1 

1. GARA DI LETTURA a cura della editrice Mondadori sede di Rivoli – costo: 5 euro -  Aderiscono le 
seguenti classi: I A – II A – II B – II C – III D – I F – II F – III E (il costo è finalizzato ad 

acquisire i testi da leggere che resteranno in dotazione alla biblioteca della scuola) 

2. TEATRO IN LINGUA INGLESE – costo: 7 euro – date di svolgimento: 01/03/2016 CLASSI PRIME; 
08/03/2016 CLASSI SECONDE; 09/03/2016 CLASSI TERZE 

3. GIOCHI MATEMATICI a cura del prof. FAZIO– costo per CLASSI SECONDE E TERZE: 4 euro di 
iscrizione. Le CLASSI PRIME  parteciperanno a giochi di istituto senza alcun costo. 

SEZIONE 2 

4. PROGETTO RUGBY gratuito per le CLASSI SECONDE E TERZE – il giovedì pomeriggio a partire da 
novembre fino alla fine dell’anno 

5. CAMPIONATI DI ATLETICA LEGGERA a cura della prof.ssa MACCARI -  gratuiti per TUTTE LE 
CLASSI 

6. LABORATORIO RECUPERO MATERIALI – prof.ssa Lovrinovich  (al pomeriggio) 

SEZIONE 3   

PROGETTI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

 

LATINO per le CLASSI TERZE a cura prof.ssa CAMPAGNARO – costo: 40 euro  - inizio a ottobre 

LATINO A FUMETTI per le CLASSI SECONDE a cura della prof.ssa BENIGNO, con inizio il 

18/2/2016 – 8 lezioni di 2 ore ciascuna al costo di 40 euro. 

CORSO DI TEDESCO a cura della prof.ssa FRANCO – per le CLASSI TERZE è prevista una durata 
di 30 ore al costo di 60 euro; le lezioni inizieranno il 22/10/2015 – per le classi seconde è prevista 
una durata di 20 ore al costo di 40 euro; le lezioni inizieranno il 18/2/2016. Il corso sarà attivato 
a partire da un minimo di 5 iscritti e per un massimo di 15. 

CORSO DI SCI a cura della prof.ssa Campagnaro + docenti accompagnatori rivolto alle CLASSI 
SECONDE E TERZE – tra Gennaio e Febbraio 2016, per quattro martedì successivi sono previste 4 

lezioni di 3 ore ciascuna di Sci o Snowboard – costo: tra 124 e 136 euro per lo sci, 154 euro per 
lo snowboard – chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura necessaria può affittarla in loco per un costo 
complessivo di 30 euro circa per lo sci e di 45 euro per lo snowboard. L’attività si svolgerà sulle 
piste di Bardonecchia dalle ore 12.00 alle 18.00 circa viaggio compreso 

PROGETTO OLIMPIADI DELLA DANZA a cura della prof.ssa MACCARI – Si terranno 10 lezioni 
pomeridiane di 2 ore ciascuna, generalmente il martedì a partire da dicembre. – Costo: tra i 15 e 
i 20 euro. 

PROGETTO DELF DI LINGUA FRANCESE a cura della prof.ssa VASONE – per le CLASSI TERZE – 

durata di 20 ore con esame a maggio ( non obbligatorio) – costo del corso: 40 euro – costo 
aggiuntivo per sostenere l’esame: 45 euro. Si accetta un massimo di 15 partecipanti. 

PROGETTO  Young Learners & Ket di lingua inglese, gestito dal Cambridge, Costo 135 euro circa 
+ esame 
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