SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME
NOME
CLASSE
ATTIVITà SCELTA				
(barrare con una crocetta)
[ ] Progetto lingua INGLESE
(Specificare il livello)
[ ] Progetto lingua FRANCESE
(Specificare il livello)
[ ] Progetto lingua SPAGNOLA
(Specificare il livello)
[ ] Progetto lingua TEDESCO
(Specificare il livello)
[ ] Gruppo Volontariato

Le date d’inizio delle attività saranno
comunicate agli interessati.
Pagamento
I pagamento della quota di iscrizione può essere
eseguito su ccp n° 34238006
oppure mediante bonifico bancario
IBAN IT03C0760103200000034238006
Intestati a: “Istituto Gesù Nazareno”, via Dalmazia,
12 – Roma
Causale: cognome e nome alunno e corso

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA
LUNEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
MARTEDÌ: ORE 8.00 - 12.00 | 15.30 -18.00
MERCOLEDÌ: ORE 15.30 -18.00
GIOVEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
SABATO: ORE 8.00 - 12.00
CHIUSO IL VENERDÌ

SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
VIA DALMAZIA, 12 - ROMA
TEL. 06 8440211 FAX. 06 84402178
SEGRETERIADALMAZIA@TISCALI.IT
WWW.SCUOLAMAUSILIATRICEROMA.ORG

Corsi
extracurricolari
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

Tante attività

in orario extrascolastico

per i nostri ragazzi del Liceo

PROGETTO LINGUE

GRUPPO VOLONTARIATO

FRANCESE

Un’esperienza di apertura agli altri secondo lo stile dell’animazione salesiana per ragazzi di tutte le classi del liceo
(per biennio e triennio).

Corsi in preparazione al DALF (B1 e B2).
Mercoledì dalle ore 13,00 alle 14,00
Per ogni livello viene rilasciato un Attestation de Reussite.

INGLESE
Corsi in preparazione agli esami PET
(Preliminary English Test).
Mercoledì dalle 13,00 alle 14,00
Corsi in preparazione agli esami FCE
(First Certificate in English)
Giovedì dalle 14,00 alle 15,00
Il superamento dell’esame finale dà diritto al conseguimento
dell’attestato rilasciato dall’Università di Cambridge.

Incontri di formazione ed esperienze di servizio per i
ragazzi del biennio e del triennio tesi a creare una sensibilizzazione verso la cultura della solidarietà e della
giustizia nella linea della cittadinanza attiva proposta
dal Sistema Preventivo di Don Bosco e Madre Mazzarello.
Le modalità di incontro e le attività verranno presentate nei dettagli dalle referenti:
•
•

Prof. Gentile e prof.ssa Orlando, per ragazzi e ragazze dal 1° al 3° anno;
Sr Ilaria Balducci, per ragazzi /e del 4° e 5° anno.

ATTIVITÀ PGS

(Polisportive Giovanili Salesiane)

SPAGNOLO

L’Associazione PGS concorre alla progressiva formazione integrale dei giovani, a partire dalla loro passione per lo
sport che diventa strumento di educazione ai valori della “sana competizione” e di una visione umanizzante dello
sport.

Corsi in preparazione agli esami
Cervantes.
Mercoledì dalle 14,30alle 15,30
Tedesco
Corsi in preparazione agli esami
Goethe
Giorno da stabilire
I corsi hanno la durata di circa 40 ore e saranno tenuti
dalle insegnati e/o lettrici delle rispettive lingue. I corsi partiranno se si raggiungerà un numero minimo
di 8 partecipanti.
Per le attività di lingue rivolgersi a Sr Paola Murru.

Per i dettagli e i costi rivolgersi alla referente:
Sr Francesca Barbanera.

CORSO DI MUSICA
Offre la possibilità di approfondire le competenze
musicali attraverso lo studio sistematico di uno strumento.
Saranno attivati i seguenti corsi:
pianoforte, chitarra classica, flauto
traverso, batteria.
Le lezioni si svolgeranno ogni
pomeriggio, dalle 14,30 alle 19,30.
Dettagli verrano indicati dalla responsabile dei corsi: Sr
Maria miglio.

Costi progetto lingue
Iscrizione : € 170
(sconto per chi sceglie due lingue: € 220)
Unica quota da versare entro il 15 ottobre 2017

Costo di ciascun corso: € 270,00
Quota da versare entro il 20 dicembre 2017

Informazioni e iscrizioni
attività pgs
Segreteria pgs o Sr. Francesca
da martedì al venerdì dalle 15,30 alle 19.00
Attività musicale
Sr. Maria Miglio per appuntamento

Coro
Esperienza di animazione			
e di vita di gruppo
Lunedì dalle 14,30 alle 16,00.
Responsabile per il liceo: Sr Francesca Barbanera.

Gruppo volontariato
Sr. Ilaria – prof. Gentile e prof.Ssa Orlando

Compila la scheda
di iscrizione sul retro
e consegnala
al responsabile del corso

