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ATTIVITÀ LIBERE  
FINALITÀ – APPORTO - TEMPI   

 
ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 
 
FINALITÀ: Le attività pomeridiane, scelte liberamente dagli alunni e dalle loro famiglie: 
- integrano l’azione educativo-formativa della didattica d’aula 
- completano alcuni insegnamenti con competenze in situazione 
- vanno incontro alle esigenze degli studenti di socializzare e realizzare attività insieme 

 
SECONDARIA 2° GRADO 
 
TIPO DI ATTIVITÀ 
 (titolo – es. 
pomeriggio artistico, 
editoriale, sportivo) e 
breve descrizione 

APPORTO TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(periodo, giorno, ora 
per le attività 
continuative) 

DOCENTE/I  

Potenziamento 
lingua 
INGLESE PET 

Potenziare la capacità di 
comunicazione e avviarsi 
all’esame per la certificazione 

Lunedì 
ore 14.30-16.00 
da ottobre a 
maggio 
20 incontri 

Madrelingua 
inglese 
(referente Prof.ssa 
Grilli G.) 

Potenziamento 
lingua 
INGLESE FCE 

Potenziare la capacità di 
comunicazione e avviarsi 
all’esame per la certificazione 

Martedì 
ore 14.30-16.00 
da ottobre a 
maggio 
20 incontri 

Madrelingua 
inglese 
(referente Prof.ssa 
Grilli G.) 

Potenziamento 
lingua 
TEDESCA 

Potenziare la capacità di 
comunicazione e avviarsi 
all’esame per la certificazione 

Martedì 

ore 14.15-15.15 

da ottobre a 
maggio 

20 incontri 

Madrelingua 
tedesca Carina 
Koenen 
(referente Prof.ssa 
Riva E.) 

Corso di 
informatica 
ECDL 

Integrare le conoscenze 
informatiche di base e 
prepararsi a superare l’esame 

Venerdì  

ore 14.30-16.00 

da novembre a 
marzo 

16 incontri 

Prof.ssa Granata 
Ilaria 

Corso  
Socio – 
Culturale 

Acquisire modalità di riflessione 
a partire dai fatti di attualità 

Giovedì 

ore 14.15-15.45 

da ottobre ad 
aprile 

8 incontri  

Prof. Plebani 
Tarcisio – Prof. 
Zamarato  Luca 

Studio Guidato 
 

Offrire uno spazio e un tempo 
protetto per migliorare la 

Tutti i giorni da 
ottobre a maggio 

Prof.ssa 
Sandionigi 
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concentrazione, seguiti da un 
docente 

Maridele – Ronco 
Anna 

Pomeriggi 
Artistici 

Visita a mostre per completare 
la conoscenza artistica e 
affinare la capacità di lettura di 
un’opera 

Quattro uscite 
durante l’anno 

Prof.ssa Castelli 
Simona 

Preparazione 
All’università 

Opportunità per la preparazione 
agli esami di selezione per 
essere ammessi  ad alcune 
facoltà 

Ad occasione Prof.ssa Magnani 
Maria -  
Prof. Bonfanti 
Marco 

MGS  Approfondire la spiritualità 
salesiana con attività di 
riflessione e di solidarietà, 
animazione, ecc. 

Una volta la 
mese 

Prof.ssa 
Sandionigi 
Maridele 

Esperienze di 
volontariato  

Mettersi a servizio delle diverse 
povertà presenti sul territorio 
attraverso la collaborazione con 
associazioni di volontariato 
sociale 

4 volte l’anno Prof.ssa 
Sandionigi 
Maridele 

 
Lecco, 11 ottobre 2019    Coordinatrice attività educative e didattiche 
 


