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Attività parascolastiche SM Castione   III - IV  MEDIA 

La scuola propone delle attività parascolastiche che si svolgono al di fuori delle 
abituali lezioni. Ecco le proposte per gli allievi di III e IV. 

 

1. STUDIO ASSISTITO MATEMATICA O TEDESCO 

CHE 
COSA? 

La sede propone per gli allievi 
di III e IV un'ora di studio 
assistito di matematica o 
tedesco con un/a docente di 
materia. 
 

 

QUANDO? Martedì dalle 15:30 alle 16:30 
Dieci incontri dal 12 ottobre, 
secondo un calendario che 
sarà fornito agli iscritti. 

 
DOVE? Nelle aule scolastiche che 

saranno indicate. 
 

 

 2. ATTIVITÀ POLISPORTIVE IN PALESTRA (NOVITÀ) 

CHE 
COSA? 

Per gli allievi di III e IV 
proponiamo un corso 
polisportivo in palestra con 
due docenti della sede. Sarà 
l’occasione per praticare e 
sperimentare diversi sport.  
 

 

QUANDO? Giovedì dalle 17:00 alle 18:00. 
Dieci incontri dal 14 ottobre, 
secondo un calendario che 
sarà fornito agli iscritti. 

 
DOVE? Nella palestra della sede.   
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2. TEATRO CREATIVO  

CHE COSA? Il teatro creativo aiuta a conoscersi 
maggiormente, a relazionarsi meglio con gli 
altri, a vincere la timidezza, a scoprire i 
propri valori, a potenziare le proprie capacità 
espressive e i talenti. Gli incontri di teatro 
possono inoltre giovare al benessere e 
all'autostima! Il corso è tenuto da Giulia 
Clerici-Cariboni (Teatro-terapista e animatrice).  
  

QUANDO? Venerdì (da ottobre a giugno) dalle 15.15 
alle 17.15. Trenta incontri a partire dal 15 
ottobre fino al termine dell'anno scolastico. I 
genitori si prendono a carico il trasporto 
serale per il rientro a domicilio.  
 

DOVE? In aula magna. La merenda è inclusa. 

 

ISCRIZIONE ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE 

Ecco alcune indicazioni:  

 Per l’iscrizione occorre compilare il tagliando in calce e consegnarlo in 
segreteria martedì 21 settembre e il venerdì 1° ottobre. I posti sono limitati; verrà 
data precedenza ai primi iscritti.  

 Verrà data conferma agli allievi iscritti e fornito un calendario degli incontri.  
 È richiesto il pagamento di un contributo di fr. 3.- per ogni ora svolta (nessun 

rimborso in caso di assenze). La somma richiesta (v. tagliando) andrà portata in 
segreteria una volta ricevuta conferma dell’iscrizione.  

 Per lo studio assistito gli allievi dovranno portare del materiale di studio, per poter 
svolgere compiti o studiare, in autonomia o a piccoli gruppi, secondo le indicazioni 
del/la docente.  

 In generale valgono le regole vigenti a scuola. Fino a nuovo avviso è obbligatorio 
l’uso della mascherina e occorre rispettare le misure igienico-sanitarie.  

 Il rientro a domicilio è a carico delle famiglie e avviene con mezzi propri.  
 Le attività sono facoltative ma una volta iscritti gli allievi devono partecipare.  
 In caso di assenza la famiglia informa la scuola chiamando in segreteria.  
 Viene presa nota delle assenze ma non è prevista una comunicazione alla famiglia in 

caso di assenze singole. 

 

 

La direzione  

 

Iscrizioni dal 21 settembre al 1° ottobre 2021 tramite tagliando da consegnare in 
segreteria (entro il 1°ottobre). Oltre questa data non potremo più accettare adesioni. 

IL TAGLIANDO PER L’ISCRIZIONE SI PUÒ SCARICARE E STAMPARE DAL SITO 
DELLA SCUOLA O RITIRARE IN FORMA CARTACEA IN SEGRETERIA 
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Iscrizione attività parascolastiche III e IV (primo periodo, ottobre – dicembre)  

I genitori di ……………………………………………………………………………….. 

della classe ……..  

chiedono l’iscrizione alla/e seguente/i attività parascolastica/he:  

 Studio assistito di matematica, martedì (15:30 – 16:30), 10 incontri, costo fr. 30..- 
 Studio assistito di tedesco, martedì (15:30 – 16:30), 10 incontri, costo fr. 30.-   
 Corso polisportivo, giovedì (17:00 – 18:00), 10 incontri, costo fr. 30.-  
 Corso di teatro creativo, venerdì (15:15 – 17:15), 15 incontri di due ore nel primo 

periodo, 15 nel secondo periodo; costo fr.90.- per periodo   

e prendono atto delle indicazioni sopra elencate.  

 

Firma: ………………………………   Data: ……………………………………………….. 

 

L’allievo/a ………………………………si impegna a partecipare al doposcuola rispettando 
le indicazioni sopra elencate e mantenendo un comportamento adeguato. 

 

Firma dell’allievo/a: ………………………………………………………………….. 


