Repubblica e Cantone del Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura
e dello sport

Funzionario Rosetta Poerio Cattaneo
incaricato rosetta.poerio@edu.ti.ch

SCUOLA MEDIA
6900 Massagno

Telefono 091 815 61 15
Fax 091 815 61 19

Ai genitori di tutti gli allievi della sede

Massagno, 12/10/2017

ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE
Egregi genitori, cari allievi,
la Scuola media di Massagno organizza un programma di attività parascolastiche aperte a tutti gli
allievi della sede.
L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare le potenzialità individuali dei ragazzi auspicando
anche una ricaduta positiva sui processi di crescita oltre che sul profitto scolastico.
Le attività proposte sono curate da docenti della sede e non, come anche da animatori
professionisti nel campo specifico.
Per le attività (ad esclusione di “Sostegno allo studio”, gratuito poiché finanziato dal monte ore) è
richiesto un contributo di Fr. 3.- ad incontro. L’importo è da corrispondere ad inizio corso per tutti
gli incontri previsti.
L’iscrizione ai corsi è vincolante per tutta la durata del corso. In tal caso le assenze vanno
giustificate.
Il formulario di preiscrizione (allegato 2) è da consegnare, compilato in ogni sua parte, in
segreteria entro venerdì 13 ottobre 2017.
I corsi verranno attivati a dipendenza delle iscrizioni.
Per le caratteristiche di ogni attività si rimanda ai descrittivi indicati nell’allegato 1.
Cordiali saluti,
Rosetta Poerio Cattaneo
direttrice

Allegato 1: Attività parascolastiche
Sostegno allo studio
Docenti responsabili: Nathalie Caravatti e Ruben Pagnoncelli
Luogo: aula 110, SM Massagno
Giorno e ora: ogni martedì a partire dal 17 ottobre 2017 per tutto l’anno scolastico, dalle 16.20 alle
17.10 (ad esclusione dei martedì in cui i docenti sono impegnati in attività di sede, prestare
attenzione agli avvisi che verranno affissi all’albo allievi).
Gli allievi possono studiare da soli o con un/a compagno/a e svolgere i compiti a prescindere dalla
materia. Costo: gratis per gli allievi.
Non è richiesta un’iscrizione.

Keep calm and listen to music
Docente responsabile: Daniela Marletta
Luogo: aula 106, SM Massagno
Giorno e ora: giovedì dalle 12.30 alle 13.20 a partire dal 9 novembre al 21 dicembre 2017 (7
incontri).
Il corso ha lo scopo di far scoprire la lingua Inglese agli allievi del secondo biennio, attraverso la
musica di oggi.
Verranno ascoltate delle canzoni famose. Ad esse ci si accosterà da un punto di vista del testo,
lavorando sulla sua comprensione e traduzione.
Inoltre si tenterà di discutere insieme il tema delle canzoni e i sentimenti da esse suscitate negli
allievi.
Costo: Fr. 21.- per tutto il corso, da versare al primo incontro.
È richiesta l’iscrizione entro venerdì 13 ottobre 2017. Numero massimo: 17 allievi.

Le Français dans la vie quotidienne
Docente responsabile: Daniela Marletta
Luogo: aula 106, SM Massagno
Giorno e ora: giovedì dalle 12.30 alle 13.20 a partire dall’11 gennaio al 1 marzo 2018 (7 incontri).
Durante il corso verranno proposte agli allievi alcune situazioni della vita quotidiana. I ragazzi
dovranno immedesimarsi con i personaggi lavorando in piccoli gruppi. Verranno forniti loro gli
strumenti lessicali utili per poter costruire dei dialoghi stimolando la creatività degli allievi in modo
da riuscire ad affrontare varie circostanze che possono presentarsi nella realtà.
Costo: Fr. 21.- per tutto il corso, da versare al primo incontro.
È richiesta l’iscrizione entro venerdì 13 ottobre 2017. Numero massimo: 17 allievi.

La Fotografia con lo Smartphone
Docente responsabile: Nathalie Caravatti
Luogo: aula 106, SM Massagno
Giorno e ora: martedì dalle 12.30 alle 13.20 tra marzo e aprile (6 incontri).
I primi quattro incontri saranno dedicati alla realizzazione delle immagini mettendo in atto alcuni
fondamenti teorici della fotografia. L’ultima parte del corso sarà invece centrata sulla
postproduzione utilizzando il software Gimp.
Costo: Fr. 18.- per tutto il corso, da versare al primo incontro.
È richiesta l’iscrizione entro venerdì 13 ottobre 2017. Numero massimo: 15 allievi.

Ballare è arte, ma non solo
Docenti responsabili: due ballerini della scuola di ballo ”Flashdance” di Lugano (www. flashdancelugano.ch)
Luogo: Palestra Scuola Media, Via Cabione
Giorno e ora: ogni martedì dalle ore 12.20 alle ore 13.10 dal 23 gennaio 2018 per 8 incontri.
La “Danza Sportiva” è una forma d’arte e uno sport a tutti gli effetti (sport psico-socio motorio)
perché presenta i tratti distintivi dello Sport Moderno: la giocosità, la non violenza, le regole e la
competizione. Il corso di solo 8 incontri vuole essere per i ragazzi un’occasione fugace, purtroppo,
ma essenziale nella scoperta del fascino e della dinamicità del ballo latino.
Costo: Fr. 24.- per tutto il corso, da versare al primo incontro.
È richiesta l’iscrizione entro venerdì 13 ottobre 2017. Numero massimo: 14 allievi.

Consigliamo inoltre le due seguenti società esterne alla scuola media che offrono gratuitamente
un sostegno allo studio:
1. Società Matematica della Svizzera Italiana (SMASI): Per chi desidera migliorare il proprio
apprendimento in matematica. Gli allievi interessati possono recarsi nella sede SMASI, a
Lugano, in Via Torricelli 19, ogni mercoledì tra le 15.00 e le 19.00 a partire da subito fino a
giugno secondo il calendario scolastico. Persona di contatto: Gianfranco Arrigo, Tel
091/9667212, email: gianar76@gmail.com
2. Associazione Ticinese Terza Età (ATTE): L’appoggio scolastico è destinato agli allievi del
primo biennio. Maggiori informazioni sono da richiedere a Flavio Varisco, Tel 079/3421368.

Allegato 2: FORMULARIO DI ISCRIZIONE
Allievo/a:

__________________________________________

Classe:

_____________________

Iscrizione vincolante al/i corso/i di:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data: ______________________________
Firma dell’allieva/o:

_________________________________________

Firma dei genitori:

_________________________________________

