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Alle famiglie 

 scuola primaria via degli Olivetani 

scuola secondaria di I grado via degli Olivetani 

 

al sito web 

 

 

Oggetto: chiarimenti attività  

 

 

A seguito di alcune richieste di chiarimento relative alle attività extracurricolari che si avvieranno a 

partire da lunedì 25 ottobre per gli alunni semiconvittori, forniamo le seguenti informazioni: 

 

 

Scuola primaria: attività comprese nel costo della retta 

 

Attività Giorno Descrizione 

Laboratorio ludico-

espressivo 

Lunedì I bambini svolgeranno, con un educatore, attività di 

potenziamento della manualità e dell’espressività con un 

educatore del semiconvitto.  

Multisport Martedì 

 

Giochi di squadra e/o attività individuali, con la presenza di un 

educatore del semiconvitto. La tipologia di attività, che ha 

finalità ludico-educativa e non agonistica, viene stabilita 

dall’educatore settimanalmente sulla base del gruppo presente e 

delle condizioni meteorologiche. E’ previsto un numero 

massimo di 15 alunni.  

Punto&Accapo Mercoledì L’attività prevede un laboratorio creativo di disegno e scrittura 

(graduato in base all’età degli alunni) con un educatore del 

semiconvitto per imparare a realizzare il giornalino della 

scuola.  

Multisport Giovedì Giochi di squadra e/o attività individuali, con la presenza di un 

docente di scienze motorie della scuola secondaria di I grado. 

La tipologia di attività, che ha finalità ludico-educativa e non 

agonistica, viene stabilita dal docente settimanalmente sulla 

base del gruppo presente e delle condizioni meteorologiche. E’ 

previsto un numero massimo di 15 alunni. 

Cineforum Venerdì Proiezione di un film o documentario, scelto dall’educatore in 

condivisione con le docenti di classe.  

 

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it


Scuola secondaria di I grado: attività comprese nel costo della retta 

 

Attività Giorno/i Descrizione 

Studio assistito Tutti Per tutti gli alunni è garantita la presenza di un educatore dalle 

ore 17:00 alle ore 18:00 per l’assistenza allo studio e ai 

compiti. 

Multisport Lunedì 

Giovedì 

Giochi di squadra e/o attività individuali, con la presenza di un 

docente di scienze motorie della scuola secondaria di I grado. 

La tipologia di attività, che ha finalità ludico-educativa e non 

agonistica, viene stabilita dal docente settimanalmente sulla 

base del gruppo presente e delle condizioni meteorologiche. E’ 

previsto un numero massimo di 20 alunni per giornata. 

Punto&Accapo Martedì L’attività prevede un laboratorio di ricerca documenti e 

scrittura creativa con un educatore del semiconvitto per 

imparare a realizzare il giornalino della scuola.  

Cineforum Mercoledì Proiezione di un film o documentario, scelto dall’educatore in 

condivisione con i docenti curricolari.  

 

 

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado: attività extracurricolari a pagamento 

 

Attività Giorno/i Costo Descrizione 

Chitarra sec. I g. Martedì  

 

150 € 

 

 

Il corso è affidato ad un esperto esterno, prevede 20 

lezioni collettive di 45 minuti circa. E’ previsto un 

numero massimo di 8 alunni per la primaria e di 8 

alunni per la secondaria. Al fine di pianificare 

l’attività, si richiede alle famiglie interessate di 

compilare il seguente modulo di preiscrizione, 

entro il giorno 27/10/2021: 

https://forms.gle/79VxDbYBrikrh7pXA  

Chitarra primaria Mercoledì 

 

150 € 

Scacchi Giovedì 50 € Il corso è affidato ad un esperto esterno, prevede un 

numero massimo di 16 alunni della scuola primaria 

e 16 alunni della scuola secondaria. Al fine di 

pianificare l’attività, si richiede alle famiglie 

interessate di compilare il seguente modulo di 

preiscrizione, entro il giorno 27/10/2021: 

https://forms.gle/6AL9DPv8z7yjnaZo7  

Latino (solo classi 

terze sec. I grado) 

Martedì 80 € Il corso, finalizzato all’avvio dello studio della 

lingua latina, è affidato alla prof. Serena Leone, 

docente di lettere della scuola sec. di I grado. E’ 

previsto un numero massimo di 15 alunni. 

Al fine di pianificare l’attività, si richiede alle 

famiglie interessate di compilare il seguente 

modulo di preiscrizione, entro il giorno 27/10/2021: 

https://forms.gle/DbC6oNt8onw8WzLA7  

 

 

https://forms.gle/79VxDbYBrikrh7pXA
https://forms.gle/6AL9DPv8z7yjnaZo7
https://forms.gle/DbC6oNt8onw8WzLA7


Per l’iscrizione alle attività che non prevedono un pagamento, sono stati inviati i moduli cartacei da 

compilare e restituire all’educatore di classe. I moduli sono scaricabili anche dal sito. 

 

Tutte le attività si svolgeranno dalle 16:30 alle 18:00 per la scuola primaria e dalle 17:00 alle 18:00 

per la scuola secondaria di I grado. Non sono previste uscite anticipate. 

In merito al progetto coro, che si svolgerà in collaborazione con l’Associazione SONG, sono stati 

distribuiti i volantini. Lo svolgimento sarà in orario di semiconvitto, entro le ore 17:00 sia per le 

classi IV e V della scuola primaria sia per la scuola secondaria di I grado. 

 

 

 

Restando a disposizione per ogni ulteriore delucidazione, si porgono cordiali saluti 

 

 

 

 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                           Lorenzo Alviggi (*) 

 
      (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 


