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Terracina, 04/10/2018
Ai

OGGETTO:

Genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado
Al Personale docente

Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019 – Scuola secondaria I grado

Si comunica che dal mese di ottobre prenderanno avvio i corsi pomeridiani di ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati a
rafforzare e potenziare le competenze delle studentesse e degli studenti nelle diverse aree disciplinari.

PROSPETTO ATTIVITA' POMERIDANE DA PRESENTARE AI GENITORI
Giorno

ora

Attività

Docenti

PON – Italiano
Come ti racconto il Medioevo
Recupero matematica
Sport: giochi sportivi e
studenteschi

Formicuccia
Paolucci
Interno
Interno

annuale

14:00-16:00

ECDL - PRIMO ANNO

Interno

annuale

tutte

14:00-16:00

Sport: giochi sportivi e
studenteschi

Interno

annuale

tutti

Esperto esterno
Madrelingua

I quadrimestre

seconde e
terze

Interno

II quadrimestre

prime

X

Interno

II quadrimestre

prime

X

annuale

prime

annuale

seconde

I quadrimestre

terze

annuale

terze

annuale

terze

14:00-16:00
14:00-16:00
lunedì

martedì

14:00-16:00

14:00-16:00

Potenziamento linguistico
francese DELF
spagnolo CERVANTES
Recupero matematica

14:00-16:00

Recupero italiano

14:00-16:00

Cambridge Movers

14:00-16:00

Cambridge Flyers

14:00-16:00

PON – Matematica
Nello spazio mi oriento…

14:00-16:00

Cambridge Flyers

14:00-16:00

Cambridge Ket

14:00-16:00
mercoledì

giovedì

venerdì

14:00-16:00
14:00-16:00

ECDL SECONDO e TERZO
ANNO
Recupero italiano

Esperto esterno
Madrelingua
Esperto esterno
Madrelingua
Gerosa-Aiello
Esperto esterno
Madrelingua
Esperto esterno
Madrelingua

Tempi

Destinatari

Gratuito

I quadrimestre

prime

X

I quadrimestre

seconde
seconde e
terze

X

Interno

annuale

Interno

I quadrimestre

seconde e
terze
seconde

X

X

A carico
della
famiglia

Vedi
allegato
Vedi
allegato
Vedi
allegato
Vedi
allegato

Vedi
allegato
Vedi
allegato
X
Vedi
allegato
Vedi
allegato
Vedi
allegato
X

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

1. Cambridge – INGLESE – Secondaria di I grado
Corsi finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche delle studentesse e degli studenti nella Lingua Inglese e a
sostenere gli esami per la certificazione europea Cambridge English YLE - Young Learners (Starters, Movers e Flyers) e Ket:

CORSO
Cambridge English Movers
II livello (Intermedio)

DESTINATARI
PRIME secondaria I grado

Cambridge English Flyers
III livello (Alto)

SECONDE e TERZE secondaria I
grado

Cambridge English KET
(Key English Test)

TERZE secondaria I grado

LIVELLO DI QUALIFICA
Beginner - A1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento (QCER)
Elementary - A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento
(QCER)
Elementary – A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento
(QCER)

ORE

COSTO

40

90,00

50

100,00

50

110,00

I corsi, tenuti da docenti madrelingua o esperti in possesso di certificazione linguistica di livello avanzato, saranno attivati
con un minimo di 16 iscritti.
Le studentesse e gli studenti consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza dei docenti, e non sono
autorizzati ad uscire nell’intervallo tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio del corso.
Le attività si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto, in base al seguente calendario:
LIVELLO
MOVERS
FLYERS
FLYERS
KET

DESTINATARI
PRIME secondaria di I grado
SECONDE secondaria di I grado
TERZE secondaria di I grado
TERZE secondaria di I grado

GIORNO
Giovedì
Giovedì
Venerdì
Venerdì

ORARIO
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00

I genitori delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di I grado sono invitati alla presentazione che si terrà
giovedì 11 ottobre 2018, alle ore 16:00, nella sala mensa della sede centrale dell’Istituto, in Via dei Volsci 12.
In occasione dell’incontro saranno consegnati gli attestati conseguiti dalle studentesse e dagli studenti nella sessione
d’esame del 04/05/2018.
L’importo previsto dovrà essere versato tramite bonifico bancario o, in alternativa, su Conto corrente postale, la causale
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO - CAMBRIDGE - LIVELLO DEL CORSO:
1. BONIFICO BANCARIO - BANCA POPOLARE DI FONDI
IBAN

IT34M0529673973T20990000151

2. CONTO CORRENTE POSTALE N. 47913009
Per sostenere gli esami, i genitori dovranno versare una quota secondo modalità che saranno comunicate successivamente.
I genitori dovranno inoltre acquistare il testo necessario alla frequenza del corso, diverso in base del livello, edito dalla
Cambridge University Press al costo di € 15,00; il testo per il corso preparatorio al KET ha un costo di 30,00€ circa.
Il modulo di iscrizione dovrà essere riconsegnato entro l’11 ottobre (anche in occasione del previsto incontro); il versamento
della quota dovrà essere disposto entro il 16 ottobre.
La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata alla docente di Inglese della classe frequentata dalla/dal propria/o figlia/o
o alla professoressa Emma Tucciarone, docente referente per gli esami Cambridge.

MODULO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
CAMBRIDGE ENGLISH - Secondaria di I grado
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”
Terracina

OGGETTO:

ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE CAMBRIDGE ENGLISH

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
GENITORE DELL’ALUNNA/O
FREQUENTANTE LA SCUOLA

Secondaria di I grado A.F. Monti

CLASSE

CHIEDO
che mia/o figlia/o sia ammessa/o a frequentare il seguente corso di potenziamento della lingua inglese Cambridge English:
Scegli con
una X

CORSO
Cambridge English MOVERS
II livello (Intermedio)
Cambridge English FLYERS
III livello (Alto)
Cambridge English FLYERS
III livello (Alto)
Cambridge English KET
(Key English Test)

DESTINATARI

ORE

COSTO

GIORNO

ORARIO

PRIME secondaria I grado

40

90,00

Giovedì

14:00 – 16:00

SECONDE secondaria I grado

50

100,00

Giovedì

14:00 – 16:00

TERZE secondaria I grado

50

100,00

Venerdì

14:00 – 16:00

TERZE secondaria I grado

50

110,00

Venerdì

14:00 – 16:00

Il corso si terrà presso i locali della sede centrale, Via dei Volsci 12, e si concluderà con la partecipazione agli esami non
obbligatori, per la certificazione delle competenze acquisite.
Dichiaro di esser a conoscenza che:
 Il corso si avvierà se si raggiungerà il numero minimo di 16 partecipanti
 Il contributo a carico della famiglia dovrà essere versato entro i termini stabili dalla scuola
 Il contributo versato non sarà restituito nel caso di sospensione della frequenza
 Le studentesse e gli studenti consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza dei docenti, e non
sono autorizzati ad uscire nell’intervallo tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio del corso.
Terracina_________________________
FIRMA

_______________________________________________

2. Corsi DELF A1 – FRANCESE - Secondaria di I grado
Corsi finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche delle studentesse e degli studenti nella Lingua Francese e a
sostenere gli esami per la certificazione europea Delf Diplôme d’études en langue française.
I genitori delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di I grado sono invitati alla presentazione che si terrà
giovedì 11 ottobre 2018, alle ore 15:00, nella sala mensa della sede centrale dell’Istituto, in Via dei Volsci 12.
CORSO
DELF A1

DESTINATARI
SECONDE E TERZE secondaria I grado

GIORNO

ORARIO

NUM. ORE

COSTO €

Mercoledì

14:00 – 16:00

20

55,00

I corsi, tenuti da docenti madrelingua o esperti in possesso di certificazione linguistica di livello avanzato, saranno attivati
con un minimo di 16 iscritti.
Le studentesse e gli studenti consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza dei docenti, e non sono
autorizzati ad uscire nell’intervallo tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio del corso.
Le attività si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto.
L’importo previsto dovrà essere versato tramite bonifico bancario o, in alternativa, su Conto corrente postale, la causale
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO – DELF:
1. BONIFICO BANCARIO - BANCA POPOLARE DI FONDI
IBAN

IT34M0529673973T20990000151

2. CONTO CORRENTE POSTALE N. 47913009
Per sostenere gli esami, i genitori dovranno versare una quota secondo modalità che saranno comunicate successivamente.
I genitori dovranno inoltre acquistare il testo necessario alla frequenza del corso il testo “Delf Actif scolaire et junior”, al
costo di € 12,00 circa.
Il modulo di iscrizione dovrà essere riconsegnato entro il 15 ottobre p.v. (anche in occasione del previsto incontro); il
versamento della quota dovrà essere disposto nei tempi che saranno comunicati con successiva nota e comunque entro
l’avvio delle attività didattiche.
La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata alla docente di francese della classe frequentata dalla/dal propria/o
figlia/o.

MODULO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE
DELF diplôme d’Études en Langue Française - Secondaria di I grado

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”
Terracina

OGGETTO:

ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
GENITORE DELL’ALUNNA/O
FREQUENTANTE LA SCUOLA

Secondaria di I grado A.F. Monti

CLASSE

CHIEDO
che mia/o figlia/o sia ammessa/o a frequentare il seguente corso di potenziamento della lingua francese, livello A1:

Scegli con
una X

CORSO
DELF A1

DESTINATARI

ORE

COSTO

GIORNO

ORARIO

SECONDE E TERZE secondaria I grado

20

55,00

Mercoledì

14:00 – 16:00

Il corso si terrà presso i locali della sede centrale, Via dei Volsci 12, e si concluderà con la partecipazione agli esami non
obbligatori, per la certificazione delle competenze acquisite.
Dichiaro di esser a conoscenza che:
 Il corso si avvierà se si raggiungerà il numero minimo di 16 partecipanti
 Il contributo a carico della famiglia dovrà essere versato entro i termini stabili dalla scuola
 Il contributo versato non sarà restituito nel caso di sospensione della frequenza
 Le studentesse e gli studenti consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza dei docenti, e non
sono autorizzati ad uscire nell’intervallo tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio del corso.
Terracina_________________________
FIRMA

_______________________________________________

3. Corsi CERVANTES A1 – SPAGNOLO - Secondaria di I grado
Corsi finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche delle studentesse e degli studenti nella Lingua Spagnola e a
sostenere gli esami per la certificazione europea Cervantes.
I genitori delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di I grado sono invitati alla presentazione che si terrà
giovedì 11 ottobre 2018, alle ore 15:00, nella sala mensa della sede centrale dell’Istituto, in Via dei Volsci 12.
CORSO
CERVANTES A1

DESTINATARI
SECONDE E TERZE secondaria I grado

GIORNO

ORARIO

NUM. ORE

COSTO €

Mercoledì

14:00 – 16:00

20

55,00

I corsi, tenuti da docenti madrelingua o esperti in possesso di certificazione linguistica di livello avanzato, saranno attivati
con un minimo di 16 iscritti.
Le studentesse e gli studenti consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza dei docenti, e non sono
autorizzati ad uscire nell’intervallo tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio del corso.
Le attività si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto.
L’importo previsto dovrà essere versato tramite bonifico bancario o, in alternativa, su Conto corrente postale, la causale
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO – CERVANTES:
3. BONIFICO BANCARIO - BANCA POPOLARE DI FONDI
IBAN

IT34M0529673973T20990000151

4. CONTO CORRENTE POSTALE N. 47913009
Per sostenere gli esami, i genitori dovranno versare una quota secondo modalità che saranno comunicate successivamente.
I genitori dovranno inoltre acquistare il testo necessario alla frequenza del corso il testo “Delf Actif scolaire et junior”, al
costo di € 12,00 circa.
Il modulo di iscrizione dovrà essere riconsegnato entro il 15 ottobre p.v. (anche in occasione del previsto incontro); il
versamento della quota dovrà essere disposto nei tempi che saranno comunicati con successiva nota e comunque entro
l’avvio delle attività didattiche.
La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata alla docente di francese della classe frequentata dalla/dal propria/o
figlia/o.

MODULO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA
CERVANTES A1 - Secondaria di I grado

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”
Terracina

OGGETTO:

ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
GENITORE DELL’ALUNNA/O
FREQUENTANTE LA SCUOLA

Secondaria di I grado A.F. Monti

CLASSE

CHIEDO
che mia/o figlia/o sia ammessa/o a frequentare il seguente corso di potenziamento della lingua francese, livello A1:

Scegli con
una X

CORSO
CERVANTES A1

DESTINATARI

ORE

COSTO

GIORNO

ORARIO

SECONDE E TERZE secondaria I grado

20

55,00

Mercoledì

14:00 – 16:00

Il corso si terrà presso i locali della sede centrale, Via dei Volsci 12, e si concluderà con la partecipazione agli esami non
obbligatori, per la certificazione delle competenze acquisite.
Dichiaro di esser a conoscenza che:
 Il corso si avvierà se si raggiungerà il numero minimo di 16 partecipanti
 Il contributo a carico della famiglia dovrà essere versato entro i termini stabili dalla scuola
 Il contributo versato non sarà restituito nel caso di sospensione della frequenza
 Le studentesse e gli studenti consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza dei docenti, e non
sono autorizzati ad uscire nell’intervallo tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio del corso.
Terracina_________________________
FIRMA

_______________________________________________

4. Corsi ECDL - European Computer Driving Licence - Secondaria di I grado
Corsi finalizzati al potenziamento delle competenze digitale e a sostenere gli esami per la certificazione europea ECDL
(l’Istituto è sede accreditata per gli esami ECDL).
I genitori delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di I grado sono invitati alla presentazione che si terrà
martedì 9 ottobre 2018, alle ore 15:00, nella sala mensa della sede centrale dell’Istituto, in Via dei Volsci 12.
 ECDL Base: è rivolto agli alunni della secondaria di I grado e attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web
del suo titolare. La certificazione può essere conseguita superando 4 moduli: Computer Essentials, Online Essentials,
Word Processing, Spreadsheets
 ECDL Full Standard: è rivolto agli alunni della secondaria di I grado e attesta livello consapevole di competenze
informatiche, di navigazione sul web per accedere ad informazioni e servizi, comunicare e interagire online. La
certificazione può essere conseguita superando 3 moduli oltre a quelli previsti per ECDL Base: Presentation, IT Security,
Online Collaboration.
I moduli saranno ripartiti nei tre anni della scuola secondaria così che ciascun alunno possa conseguire la certificazione ECDL
Full Standard al termine del triennio. Gli alunni delle classi seconde e terze avranno la possibilità di frequentare i corsi e
conseguire le certificazioni anche quando saranno alla scuola secondaria di II grado.
CORSO
ECDL - PRIMO ANNO

DESTINATARI
Tutte le classi della
secondaria

ECDL - SECONDO ANNO

Tutte le classi della
secondaria

ECDL - TERZO ANNO

Tutte le classi della
secondaria

DESCRIZIONE
Modulo 2 - Online Essentials
Modulo 3 - Word Processing
Modulo 4 - Spreadsheets
Modulo 5 - Presentation
Modulo 6 - IT Security
Modulo 1 - Computer Essentials
Modulo 7 - Online Collaboration

ORE

COSTO

30

100,00

40

125,00

30

100,00

I corsi, tenuti da docenti in possesso di specifica certificazione, saranno attivati con un minimo di 16 iscritti.
Le studentesse e gli studenti consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza dei docenti, e non sono
autorizzati ad uscire nell’intervallo tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio del corso.
Le attività si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto in base al seguente calendario:
LIVELLO

GIORNO

ORARIO

ECDL - PRIMO ANNO

Lunedì

14:00 – 16:00

ECDL - SECONDO ANNO

Venerdì

14:00 – 16:00

ECDL - TERZO ANNO

Venerdì

14:00 – 16:00

L’importo previsto dovrà essere versato tramite bonifico bancario o, in alternativa, su Conto corrente postale, causale
COGNOME E NOME ALUNNO – CLASSE - CORSO ECDL:
1. BONIFICO BANCARIO - BANCA POPOLARE DI FONDI
IBAN
IT34M0529673973T20990000151
2. CONTO CORRENTE POSTALE N. 47913009
Per sostenere gli esami, i genitori dovranno versare gli importi di seguito dettagliati secondo i tempi che saranno comunicati
successivamente:
 Skill Card + Quota associativa AICA € 85,00
Da corrispondere una sola volta e valida per tutta la vita
 Esami (costo per ciascun esame)
€ 30,00
Da corrispondere prima di ciascun esame nel corso del triennio
Il modulo di iscrizione dovrà essere riconsegnato entro il 15 ottobre p.v. (anche in occasione del previsto incontro); il
versamento della quota dovrà essere disposto entro il 18 ottobre p.v.
La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata alla Responsabile di plesso Noemi D’Onofrio.

MODULO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO ECDL - Secondaria di I grado
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”
Terracina

OGGETTO:

ISCRIZIONE AL CORSO ECDL/Propedeutica ECDL

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
GENITORE DELL’ALUNNA/O
FREQUENTANTE LA SCUOLA

Secondaria di I grado A.F. Monti

CLASSE

CHIEDO
che mia/o figlia/o sia ammesso/a a frequentare il seguente corso ECDL:

Scegli con una X

CORSO

DESTINATARI

NUM. ORE

GIORNO

ORARIO

COSTO

ECDL - PRIMO ANNO

Secondaria I grado

30

Lunedì

14:00 – 16:00

100,00

ECDL - SECONDO ANNO

Secondaria I grado

40

Venerdì

14:00 – 16:00

ECDL - TERZO ANNO

Secondaria I grado

30

Venerdì

14:00 – 16:00

125,00
100,00

Dichiaro di esser a conoscenza che:
 Il corso si terrà presso i locali della sede centrale di Via dei Volsci 12.
 Il corso si avvierà se si raggiungerà il numero minimo di 16 partecipanti.
 Il contributo a carico della famiglia dovrà essere versato entro i termini stabiliti dalla scuola.
 Il contributo versato non sarà restituito nel caso di sospensione della frequenza.
 Le studentesse e gli studenti consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza dei docenti, e non
sono autorizzati ad uscire nell’intervallo tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio del corso.
Terracina_________________________
FIRMA

_______________________________________________

5. Sport: giochi sportivi e studenteschi - Secondaria di I grado
Corsi finalizzati al potenziamento delle competenze motorie e sportive rivolti a tutte le studentesse e gli studenti in base al
seguente calendario:

DESTINATARI

GIORNO

ORARIO

COSTO

DURATA

SECONDE e TERZE secondaria I grado

Lunedì

14:00-16:00

0,00

Intero anno scolastico

TUTTE LE CLASSI secondaria I grado

Martedì

14:00-16:00

0,00

Intero anno scolastico

I corsi, tenuti da docenti dell’Istituto in possesso di specifica certificazione, saranno attivati con un minimo di 16 iscritti; le
attività si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto.
Le studentesse e gli studenti consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza dei docenti, e non sono
autorizzati ad uscire nell’intervallo tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio del corso.
Il modulo di iscrizione dovrà essere riconsegnato entro il 15 ottobre p.v. al docente Referente delle attività motorie e
sportive Gianpaola Colombi e/o presso la segreteria dell’Istituto.

MODULO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO
Sport: giochi sportivi e studenteschi - Secondaria di I grado

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”
Terracina

OGGETTO:

ISCRIZIONE AL CORSO “SPORT: GIOCHI SPORTIVI E STUDENTESCHI”

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
GENITORE DELL’ALUNNA/O
FREQUENTANTE LA SCUOLA

Secondaria di I grado A.F. Monti

CLASSE

CHIEDO
che mia/o figlia/o sia ammesso/a a frequentare il seguente corso:

Scegli con una X

DESTINATARI

GIORNO

ORARIO

COSTO

DURATA

Seconde E TERZE secondaria I grado

Lunedì

14:00-16:00

0,00

Intero anno scolastico

TUTTE LE CLASSI secondaria I grado

Martedì

14:00-16:00

0,00

Intero anno scolastico

Dichiaro di esser a conoscenza che:




Il corso si terrà presso i locali della sede centrale di Via dei Volsci 12.
Il corso si avvierà se si raggiungerà il numero minimo di 16 partecipanti.
Le studentesse e gli studenti consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza dei docenti, e non
sono autorizzati ad uscire nell’intervallo tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio del corso.

Terracina_________________________
FIRMA

_______________________________________________

