
 

 

 

Circolare 55 

Firenze, 17 febbraio 2022 

 

Alle famiglie 

Al personale 

Al DSGA 

 

Oggetto: attività extracurricolari pomeridiane 

 

Si comunica che, presso la scuola Italo Calvino, saranno realizzate una serie di attività 

extracurricolari pomeridiane per potenziare l’offerta formativa. Le proposte sono 

differenziate per classe e ordine di scuola. Alcune di queste prevedono un contributo da 

parte delle famiglie, altre sono totalmente gratuite. Il contributo richiesto sarà comunicato 

prima dell’inizio delle attività. 

 

 

Corso di modellazione e stampa 3D  

(per le classi terze della scuola secondaria) il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.30.  

Min. 10 alunni max. 25 alunni 

 

Corso di Coding e robotica  

(per le classi prime e seconde della scuola secondaria) il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.  

Min. 10 alunni max. 25 alunni. 

 

Potenziamento lingua inglese con esperti madrelingua 

(per le classi prime della scuola secondaria) il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00  

15-20 ore di corso. Min. 12 alunni max. 20 alunni. È previsto un contributo a carico delle 

famiglie. 



 

 

 

Potenziamento lingua inglese con esperti madrelingua  

(per le classi seconde della scuola secondaria) il lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

15-20 ore di corso. Min. 12 alunni max. 20 alunni. È previsto un contributo a carico delle 

famiglie. 

 

Potenziamento lingua inglese con esperti madrelingua con eventuale conseguimento 

della certificazione KET 

(per le classi terze della scuola secondaria) il lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

25-30 ore di corso. Min. 12 alunni max. 20 alunni. È previsto un contributo a carico delle 

famiglie. 

 

Potenziamento lingue Francese e Spagnolo con esperti madrelingua con eventuale 

conseguimento delle certificazioni DELF e DELE 

(per le classi terze della scuola secondaria) il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

15-20 ore di corso. Min. 12 alunni max. 20 alunni. È previsto un contributo a carico delle 

famiglie. 

 

Corso di avvicinamento alla lingua latina  

(per le classi terze della scuola secondaria) il giovedì dalle 14.30 alle 16.00 per  

15 ore di corso. Min. 10 alunni max. 20 alunni. È previsto un contributo a carico delle 

famiglie. 

 

Corso di chitarra 

(per le classi della scuola secondaria e per le classi quarte e quinte della scuola primaria) 

il martedì dalle 14.30 alle 18.30 

 

Corso di arpa  

(per le classi della scuola secondaria e per le classi quarte e quinte della scuola primaria)  

il lunedì dalle 14.00 alle 17.30 

 

Corso di Body percussion  

(per le classi della scuola secondaria) il lunedì dalle 15.00 alle 17.00 

Min. 10 alunni max. 20 alunni. 



 

 

 

La danza di un filo d’erba (Laboratorio di gioco-danza) 

(per i bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia) il sabato dalle 9.00 alle 12.00 

6 incontri a partire dal 30 aprile. Min. 10 alunni max. 20 alunni. 

(Questo laboratorio si terrà presso la scuola Boccaccio) 

 

Centro sportivo scolastico 

(per le classi prime e seconde della scuola secondaria) il martedì dalle 14.30 alle 16.00 

Si ricorda che è obbligatorio il certificato medico per attività non agonistiche. 

Min. 10 alunni max. 20 alunni. 

 

 

 

 

Si pregano le famiglie di comunicare la loro adesione ad una o più attività utilizzando il 

form che sarà attivo sul sito dell’Istituto a partire da venerdì 18 febbraio 2022 fino a 

mercoledì 22 febbraio 2022 alle ore 14.00. L’adesione varrà come impegno a frequentare il 

corso e, per le attività in cui è previsto, a versare il contributo. Le adesioni verranno accolte 

in ordine di arrivo, nel caso vi fossero ulteriori posti disponibili la scadenza verrà 

prorogata. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Maurizio Gagliardi 

 

 

 


