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Cosenza 18 febbraio 2021 

Ai genitori degli alunni SM “R. MISASI”, 
BICOSENZA, SOLUTIO 

 

Oggetto: LABORATORI EXTRACURRICOLARI 2021 

Anche quest’anno, nonostante il periodo emergenziale, la Scuola, in collaborazione con gli altri partner del 
GRUPPOSOLUTIO, si propone di organizzare, in didattica mista e in attuazione di quanto previsto dal PTOF 
del corrente anno, alcuni corsi/laboratori per un massimo di 15 alunni ciascuno; di seguito una loro breve 
descrizione 

- CINESE MANDARINO livello A1: acquisizione della conoscenza di 150 vocaboli c/a, dei fondamenti della 
fonetica e dei princìpi di scrittura dei caratteri cinesi, delle competenze di base per sostenere semplici 
discorsi inerenti alla vita quotidiana; uso del dizionario e dei sistemi di scrittura dei caratteri al PC; 30 
ORE 

- DIZIONE E FONETICA di base con particolare attenzione all’articolazione dei suoni e delle vocali; 10 ORE 
- LETTURA ESPRESSIVA di testi inerenti alla didattica scolastica: la grammatica della fantasia – Gianni 

Rodari; L’Eneide – Virgilio; L’inferno – Dante; 10 ORE 
- ALFABETIZZAZIONE TEATRALE attraverso esercizi di ascolto, concentrazione, percezione di sé e del 

prossimo; 10 ORE 
- SCRITTURA CREATIVA under14: l’idea di un racconto, il soggetto, la scaletta; il tema di fondo; il 

paradigma narrativo, i nodi narrativi e i punti di svolta… 9 ORE 
- LOGICA: logica verbale (analogie concettuali, Sserie di parole, sinonimi e contrari, significato 

corretto di termini, significato corretto di espressioni, frasi incomplete), problemi di natura logica 
(deduzioni, affermazioni logicamente necessarie, negazioni, condizioni necessarie e sufficienti, 
sillogismi), logica matematica, interpretazione di tabelle e grafici; 18 ORE 

 

CALENDARIO febbraio:26; marzo: 5, 12, 19, 26; aprile: 2, 9, 16, 23; maggio: 7, 14, 21, 28; giugno: 4,11 

Le famiglie interessate potranno iscrivere i loro figli presso la segreteria ENTRO E NON OLTRE il 22/2/2021.  

Si ricorda, inoltre, che i corsi di cui all’oggetto, come tutte le altre attività extra-curriculari della scuola, 
fanno parte del Piano per l’Offerta Formativa finanziato dai contributi degli alunni partecipanti e si 
comunica alle famiglie degli alunni interessati che i suddetti corsi potranno partire solo se sarà raggiunta la 
necessaria copertura finanziaria, in misura di almeno 8 partecipanti per corso/modulo. I moduli brevi 
saranno erogati in modo sequenziale per consentire eventualmente la frequenza di uno stesso alunno a 
moduli diversi. 

Costo modulo da 10 ore: 150 € (50 E per gli alunni “Misasi”, 100 E per gli studenti frequentanti “British 
Institutes” e “Solutio”). Da pagare all’atto della iscrizione. 

Costo modulo da 18 ore: 250 € (100 € per alunni “Misasi”, 150 E per gli studenti frequentanti “British 
Institutes” e “Solutio”). Da pagare all’atto della iscrizione. CALENDARIO DA CONCORDARE. 

Costo modulo da 30 ore: 450 € (150 € per alunni “Misasi”, 250 E per gli studenti frequentanti “British 
Institutes” e “Solutio”). Da pagare all’atto della iscrizione. 

 


