
Istituto Via Volsinio 
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
POMERIDIANE A.S. 2022-2023

SCUOLA SECONDARIA



SERVIZIO DI MENSA

La scuola offre la possibilità di usufruire di un servizio di interscuola e di rimanere in sede sotto la sorveglianza degli 
operatori scolastici durante l’ora del pranzo a tutti gli alunni interessati, sia che si trattengano in istituto per le attività 
pomeridiane, sia che facciano ritorno a casa al termine del pasto.

Il servizio è offerto tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 14.30, diviso in due periodi:
per il primo quadrimestre: da lunedì 10 ottobre a martedì 31 gennaio
per il secondo quadrimestre: da mercoledì 1 febbraio a giovedì 1 giugno.

Il servizio sarà garantito con un minimo di 10 partecipanti.

ISCRIZIONE ENTRO IL 27/09 attraverso il link che sarà inviato tramite registro elettronico (un modulo per ogni figlio).

Il pagamento della quota deve essere fatto alla scuola tramite bonifico e la ricevuta va inviata alla mail 
modulistica@istitutoviavolsinio.it con oggetto: “pagamento mensa scuola secondaria cognome, nome e classe”

mailto:modulistica@istitutoviavolsinio.it


IN COLLABORAZIONE CONASS.NE ARS ESPRIMENDI
LINGUA INGLESE
Corsi per la preparazione agli esami Certificate Cambridge e con insegnanti Madrelingua

- Movers (Cambridge Young Learners English Test level 2)
- Flyers (Cambridge Young Learners English Test level 3)
- Ket (Cambridge Key English Test)
- Pet (Cambridge Preliminary English Test)
- FCE (First Certificate in English)

GIORNI E ORARI:
PLESSO VIA VOLSINIO: LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ
PLESSO VIA S.M.GORETTI: VENERDÌ

I corsi saranno attivati con un numero minimo di partecipanti
Docente Responsabile: Prof.ssa Miriam Corsi 
ISCRIZIONI: consultare www.arsesprimendi.com
cell. 3515681917

Via VOLSINIO Via s. M. GORETTI

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

14:30 Starters First for schools Movers Key for schools Movers

15:30 Movers Flyers Preliminary for schools

http://www.arsesprimendi.com/


IN COLLABORAZIONE CON ASS.NE CULTURALE

"F. PENNISI"
MUSICA

Corsi INDIVIDUALI di STRUMENTO:

- PIANOFORTE - LABORATORIO CORALE
- SASSOFONO - CLARINETTO
- FLAUTO TRAVERSO - BATTERIA 
- CHITARRA - CANTO MODERNO
- CHITARRA ELETTRICA - VIOLINO
- BASSO ELETTRICO

GIORNI E ORARI:

PLESSO VIA VOLSINIO:
LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ dalle ore 14.30

PLESSO VIA S.M. GORETTI:
GIOVEDÌ, VENERDÌ dalle ore 14.30

Docente Responsabile: M. Agazio Tedesco

Per Informazioni e iscrizioni: cell: 3895993546

associazionefrancescopennisi@gmail.com

www.associazionepennisi.it

mailto:associazionefrancescopennisi@gmail.com
http://www.associazionepennisi.it/


IN COLLABORAZIONE CON S.S.D. ARGOS 2001 

PALLACANESTRO

Pallacanestro con istruttori ISEF, IUSM e federali.
Le attività saranno aperte a un minimo di 10 e un massimo di 20 alunni per corso.

PLESSO VIA VOLSINIO: MARTEDÌ ore 16.30-17.45

PROVA GRATUITA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
prof. Lorenzo Santilli cell. 3388286224

argos2021@libero.it

mailto:argos2021@libero.it


IN COLLABORAZIONE CON ASS.NE CULTURALE “CREA”
LABORATORIO DI TEATRO

Un’avventura alla scoperta di nuovi orizzonti creativi ed espressivi che avvicina in modo gioioso i ragazzi al
linguaggio teatrale.
Gli obiettivi principali del corso di teatro sono:

- Favorire nel ragazzo la socializzazione e l’espressione di sé nel gruppo;
- Instaurare un rapporto di confidenza con le proprie potenzialità creative ed espressive;
- Stimolare la proprietà di linguaggio e l’organizzazione del pensiero e della fantasia;
- Sviluppare l’espressione gestuale, corporea ed il coordinamento psicomotorio.
- Promuovere la comprensione del valore artistico, comunicativo e culturale di un’opera letteraria e dell’arte
teatrale.

Gli incontri previsti sono 28, tra ottobre e maggio, e avranno la durata di un’ora e mezza. Al termine del corso è
previsto uno spettacolo finale.

PLESSO VIA VOLSINIO:
•MARTEDÌ ore 14.30 – 16.00
PLESSO VIA S.M. GORETTI:
•MARTEDÌ ore 14.30 – 16.00

Prima lezione di prova gratuita 11 ottobre 2022
Per prenotare la lezione di prova scrivere a crealab.associazione@gmail.com specificando nome dell’allievo/a,
classe, sede e recapiti telefonici di un genitore.

Per informazioni: De Nichilo 328 6256790

mailto:crealab.associazione@gmail.com


IN COLLABORAZIONE CON
“KOSMOS LANGUAGE SCHOOL”

CORSO DI GIAPPONESE ELEMENTARE
Corso base (livello A1) di lingua giapponese rivolto a studenti di scuola secondaria di primo grado.
Il progetto mira all’apprendimento di una nuova lingua e, tramite essa, alla scoperta di una civiltà distante e 
diversa dalla propria, utile a prevenire razzismo e xenofobia.
Si alterneranno un insegnante italiano, responsabile delle spiegazioni grammaticali e del supporto linguistico, e 
uno madrelingua, che interagirà con gli studenti prevalentemente in giapponese.
Alla fine del corso, gli alunni avranno una buona conoscenza dei due sistemi di scrittura sillabica, sapranno 
riconoscere e scrivere i primi ideogrammi, comprendere ed utilizzare espressioni semplici di tipo quotidiano e di 
presentarsi.

PLESSO VIA VOLSINIO:
•MERCOLEDÌ ore 14.30 – 16.00

Il corso prevede 30 incontri di 1,30 h ciascuno.

Iscrizioni: cell. 3515474754

info@kosmoslanguageschool.it

www.kosmoslanguageschool.it

mailto:info@kosmoslanguageschool.it
http://www.kosmoslanguageschool.it/

