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Circolare 23 

Firenze, 25.10.2022 

 

 

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 

Al personale 

Al DSGA 

 

 
Oggetto: Attività extracurriculari 
 
 
Si comunica che l’Istituto attiverà alcune attività extracurriculari. Per il primo 
quadrimestre saranno proposti i seguenti corsi. Alcuni dei corsi saranno riproposti nel 
secondo quadrimestre, anche valutando di ampliare l’offerta ad altre classi e ordini di 
scuola. 
 
Le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo possibile. Per 
alcuni corsi è previsto un piccolo contributo economico. 
 
 

Titolo  Descrizione Periodo / Orario Destinatari 

 
Robostop! 

 
Riproducendo modelli di 
didattica laboratoriale i bambini 
saranno avviati alla conoscenza 
delle abilità digitali di base, del 

coding e della robotica, 
utilizzando linguaggi e strumenti 
specifici. 

 
 

 
Martedì dalle 
14.00 alle 15.30 
presso la scuola 
Calvino 

 
Studentesse e 
studenti della 
scuola secondaria. 
(Potrebbe essere 

proposto anche un 
corso per la classi 
quinte della scuola 
primaria) 

 
Arpa 

 
Introduzione allo studio dello 
strumento. Sono previsti anche 
momenti di musica d’insieme. È 
previsto un contributo per la 
partecipazione. 

 
Lunedì dalle 
14.00 alle 19.00. 
Mercoledì dalle 
14.00 alle 17.00. 

 
Studentesse e 
studenti delle 
seconde, terze, 
quarte e quinte 
della scuola 
primaria e della 
scuola secondaria. 



 
Coro 

 

 
Laboratorio di educazione della 
voce e canto corale. 

 
Lunedì dalle ore 
17.00 alle 18.00. 

 
Studentesse e 
studenti delle 
classi quarte e 
quinte della scuola 
primaria. 

 
Chitarra 

 
Introduzione allo studio dello 
strumento. È previsto un 
contributo di partecipazione. 

 
Giovedì dalle 
14.00 alle 16.00 
(a partire da 
gennaio) 

 
Studentesse e 
studenti della 
scuola secondaria. 
(Potrebbe essere 
proposto anche un 
corso per la classi 
quinte della scuola 
primaria) 

 

 
Percussioni 

 
Laboratorio alla scoperta del 
ritmo e degli strumenti a 
percussione. 
 
 

 
Lunedì dalle 
15.00 alle 18.00 

 
Studentesse e 
studenti della 
scuola secondaria. 
(Potrebbe essere 
proposto anche un 
corso per le classi 
quinte della scuola 
primaria) 

 
Scacchi 

 
Laboratorio per l’apprendimento 
delle tecniche e delle strategie 
del gioco degli scacchi 

 
Orario da 
definire 

 
Studentesse e 
studenti della 
scuola primaria e 
secondaria 

 

Gli orari indicati potrebbero essere modificati per motivi organizzativi. Le adesioni 

potranno essere inserite nel modulo che sarà disponibile a breve sul sito dell’Istituto. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Maurizio Gagliardi 


