Istituto comprensivo statale 'Edmondo De Amicis' (https://www.icmarcallo.edu.it)

attività di ampliamento dell'Offerta Formativa - PAGINA IN
LAVORAZIONE
Le attività di ampliamento dell'Offerta Formativa arricchiscono il curricolo degli alunni; possono
essere organizzate con la collaborazione di Enti esterni alla scuola, delle Amministrazioni
Comunali, possono inoltre essere tenute anche da insegnanti specialisti.
Per tali corsi, a volte, si richiede un contributo finanziario alle famiglie, in quanto i costi più
rilevanti sono coperti da convenzioni stipulate con gli Enti locali

anno scolastico 2021 - 2022
Nel corrente anno scolastico le attività di ampliamento del POF risentono delle restrizioni
imposte dal comitato tecnico scientifico per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.
Eventuali cambiamenti saranno prontamente comunicati.
Di seguito sono riporate le attività previste per il corrente anno scolastico:

Anno Scolastico 2021 - 2022
CLASSI

ATTIVITA'

PERIODO

N° ORE

tutte

Sportello Psicopedagogico

anno

11h

tutte

Conversazione con insegnante di
madrelingua inglese

primo
quadrimestre

8h per classe

tutte

Conversazione con insegnante di
madrelingua spagnola

secondo
quadrimestre

8h per classe

tutte

Attività di Educazione Artistica legata alle
modalità di restauro di un’opera d’arte

ottobre

2h per classe

tutte

Attività di Ed. Artistica: riqualificazione
ambientale ed iniziative legate a
ricorrenze particolari (Es. Natale,
Carnevale….)

anno

da definire

prima A

Esecuzione compiti - studio assistito

anno

33h

CLASSI

ATTIVITA'

PERIODO

N° ORE

prima A

Potenziamento/recupero di italiano
(Laboratorio di lettura o scrittura creativa –
Cineforum)

anno

33h

prima A

Laboratorio di teatro

secondo
quadrimestre

54h (20h con
esperto)

prima A

Laboratorio di Educazione ambientale –
Orto - Cucina con laboratorio offerto dalla
Sodexo

anno

33h

seconde A B

Concorso legato alla conoscenza della
lingua inglese: "Vinco per te"

da definire

da definire

seconda A

Esecuzione compiti - studio assistito

anno

33h

seconda A

Laboratorio di teatro

secondo
quadrimestre

54h (20h con
esperto)

seconda A

Laboratorio lettura/scrittura

anno

30h

seconda A

Laboratorio di Educazione ambientale –
Orto - Cucina con laboratorio offerto dalla
Sodexo

da definire

da definire

seconda A

Laboratorio educazione ambientale

anno

33h

da definire

6h con
esperto + ore
con docente
di classe

terze A - B

Educazione all’affettività

terze A - B

Attività di orientamento

primo
quadrimestre

6h con
esperto + ore
con docente
di classe

terze A - B

Attività legata all’iniziativa di gemellaggio
con Lurcy-Lévis

da definire

da definire

terza A

Certificazione lingua inglese

secondo
quadrimestre

54h (20h con
esperto)

terza A

Esecuzione compiti - studio assistito

anno

33h

terza A

Laboratorio di teatro

Anno

66h

terza A

Potenziamento di matematica (Ed.
all'affettività ecc.)

Anno

33h

URL (23/11/2021 - 19:06):https://www.icmarcallo.edu.it/scuole/attivit%C3%A0-secondaria-mesero

