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Carissimi Genitori, 
eccoci alle porte del nuovo anno scolastico, con un po’ di nostalgia delle calde vacanze, ma anche 
col desiderio di un nuovo anno scolastico per i vostri figli, nuova fase di crescita, di maturazione.  
Ci accingiamo tutti, Docenti e Genitori, ad accompagnare con entusiasmo i nostri ragazzi in questo 
nuovo percorso di arricchimento culturale ed educativo; aiutiamoli a guardare con simpatia il nuovo 
tratto di strada in salita, verso la pienezza della loro vita: si apprestano a sviluppare talenti, 
acquisire competenze, a comprendere sempre meglio il senso di questa grande avventura, che è la 
vita. Non lasciamoli navigare nel solo divertimento, ma indichiamo loro valori alti: di Fede in un Dio 
che ci ama e ci vuole felici, realizzati al massimo. 
Sarà un buon anno, nella misura in cui ciascuno di noi si impegna nel suo ruolo! 
 
Allego a questa mia: 
1. Appuntamenti Scuola-Famiglia: calendario importante. 

2. Norme Scolastiche, che i Genitori sono tenuti a conoscere. 

CORSI FACOLTATIVI    Anno scolastico 2019/2020 
 

Corso Potenziamento 
“Comunicazione e 

 New Media” 
** 

20 lezioni di 90 minuti.  
Da ottobre ad aprile 

Al martedì, dalle 14 alle 15.30. 
Costo: € 100 per l’intero Corso. 

Con 12 adesioni, il Corso si attiva 
 

Corso teatro  
avanzato 

Ottobre-fine maggio 
Al martedì, ore 14-16. 

 Con spettacolo a fine anno scolastico 
 “Festival Maestre Pie”. € 200 

Corso “ LETTERING” 
L’Arte della Calligrafia” 

* 

20 lezioni di 90 minuti. 
Al lunedì, ore 14-15.30  

Da ottobre ad aprile 
 

Costo: € 100 per l’intero corso. 
Con 10 adesioni, il Corso di attiva 

 

Doposcuola per D.S.A. 
 

Al lunedì Matematica 
Al venerdì Materie Orali 

(Ital-Sc. Umane- Storia…) 
 

Dalle ore 14 alle ore 16 
Costo: € 60 ogni mese 

 

Doposcuola 
 
 

 Assistenza e aiuto studio 
 ore 14-16 

 

Per 2 pomeriggi a settimana: € 60 al mese 
Per 3 pomeriggi a settimana: €80 al mese 
Per 5 pomeriggi a settimana: €100 al mese 

 

           Corso Inglese 
 Madre Lingua 

20 lezioni- ottobre - aprile 
Giovedì, ore 14-15 

 

Costo: € 130 
Con 10 adesioni, il Corso di attiva 

 
      

 Spero che i Corsi facoltativi proposti ai ragazzi siano caldeggiati da voi Genitori, consapevoli di quanto sia importante, oggi, 

acquisire competenze. 

* Si suggerisce il Corso all’indirizzo Scienze Umane: Biennio! 
**Si suggerisce a tutti e due gli  indirizzi: II, III, IV  

 
SI PREGA DI ISCRIVERSI AI CORSI ENTRO IL 18 SETTEMBRE ! 

GRAZIE! LA PRESIDE 


