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L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO LEONE XIII    ha compiuto quest’anno 
20 anni di attività. 
Nacque nel 2001 per volontà dei padri Rettori di quel tempo e della Direzione della scuola, 
grazie alla disponibilità e al coraggio di un piccolo gruppo di docenti e genitori che 
costituiscono il  nucleo dei Soci Fondatori. 
E’ una realtà ormai consolidata, conosciuta e apprezzata da famiglie e studenti dell’Istituto 
e del territorio.  
 
Promuove e realizza iniziative formative, culturali e complementari a quelle della 
scuola, rispondendo alle richieste dei genitori e agli interessi degli alunni, sempre in 
sintonia con li progetto educativo ignaziano. 
Nell’ultimo periodo la situazione pandemica ha condizionato alcune scelte e ha determinato 
variazioni obbligate nella programmazione. 
 
Tutte le attività sono rivolte principalmente, ma non solo, agli studenti e agli ex alunni del 
LEONE XIII e alle loro famiglie. 
 
Informazioni più dettagliate potranno essere fornite dalla Prof.ssa Mariella Malaspina, in 
Istituto, e dalla Segreteria dell’Associazione (aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 07:45 alle 
13:00).   
Numero telefonico dell’Associazione: 02 438502/216  
indirizzo e-mail:  a.culturale@leonexiii.it 
 
Le iscrizioni ai corsi annuali vanno effettuate a partire dai primi di settembre e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
 
Le quote saranno indicate a parte per ogni singolo corso ed iniziativa.  
In caso di rinuncia entro il mese di ottobre, il corso verrà rimborsato e sarà trattenuta solo la 
quota associativa.  
 
Altre notizie verranno comunicate, nel corso dell'anno, sul sito e tramite specifici fogli 
informativi affissi nelle apposite BACHECHE dell’Istituto, la rivista TUTTOLEONE, le 
comunicazioni e.mail. 
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SCUOLA  PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 

   BALLETTI/ CONCERTI/ MUSICAL   
Si tratta di concerti ideati per coinvolgere i bambini e gli accompagnatori non solo come 
spettatori, ma soprattutto come protagonisti attivi del proprio arricchimento musicale. Ci 
sarà anche l’opportunità di assistere a spettacoli significativi di balletto alla Scala. 
 
Luogo:                            Teatro alla Scala/ Sale da teatro e da concerto cittadine  
Date e Orario:                 sabato o domenica pomeriggio               
Numero partecipanti:      minimo 10 
  
 

   CAMP  ESTIVO :  attività ludiche, sportive, culturali e tanto altro….  
Si svolge al termine dell'anno scolastico e prevede Laboratori creativi, Coding, Inglese, 
Scacchi e numerose attività ludico-sportive sotto la guida di Istruttori accuratamente 
selezionati. Referente come Camp Director è la Grandir, operante tutto l’anno in Istituto.  
E’ inclusa la mensa. 
 
PERIODO :                    giugno/metà luglio  
Orario:                dalle 8,30 alle 17  (dal lunedì al venerdì) 
Educatori e animatori:    scelti da Grandir, percorsi educativi s.n.c.  
Numero partecipanti:      min. 50 - max. 200 bambini (suddivisi in gruppi omogenei) 
 
 

 CORSO di Potenziamento Lingua INGLESE 
Il corso si articolerà su due piani: il primo come rinforzo e consolidamento del programma 
didattico svolto in orario scolastico, il secondo come sviluppo della creatività tramite 
attività di roleplay, canzoni, giochi…. 
 
LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE   (da ottobre a maggio) 
Orario:                            venerdì dalle 14 alle 15,30 
Docenti:                          Cristina Chiocchio e Andrew Bises 
Numero alunni:              min. 3 - max. 6 bambini 
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 CORSO di  Lingua INGLESE.  Preparazione Esami Cambridge (A2 Level)  
E’ impostato secondo i criteri più moderni dell’insegnamento delle lingue ai bambini,  
con l’intento di costruire gradualmente un bilinguismo certificato dalla University of 
Cambridge. Altri corsi potranno essere attivati a settembre su richiesta.    
 
LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE   (da metà ottobre a maggio) 
Orario:                           mercoledì dalle 16,15 alle 17,45 
Docenti:                         Insegnanti specializzati  della NET   (NewEnglishTeaching) 
Numero alunni:              min. 3 - max. 6 bambini 
 
 

   CORSI  di  CHITARRA   (dalla Seconda alla Quinta - 3 livelli)                                                  
Il 1° livello ha come finalità una iniziale acquisizione della capacità di accompagnamento 
con la chitarra a canzoni già conosciute e un primo passo verso la lettura di brevi brani 
musicali per chitarra classica. Il 2° e il 3° livello prevedono l’affinamento di capacità già 
acquisite. 
 
25  LEZIONI  di 1  ORA  SETTIMANALE   (da ottobre a maggio) 
Orario:            lezioni individuali : tutti i pomeriggi, dalle ore 16 
                          lezione in piccolo gruppo : un pomeriggio dalle 16 alle 17  
Docenti:                         proff. Gianni Consiglio e  Esdras Maddalon 
Numero alunni:            da 1 a 3 bambini per ora   
 
 

   CORSI  di  PIANOFORTE  (principianti e vari livelli) 
L’approccio allo strumento avviene attraverso esercizi tecnici e brani musicali, di difficoltà 
semplice e media, tratti dal repertorio classico e moderno. Verranno impartite anche 
indispensabili nozioni di teoria e solfeggio. Al termine dell’anno gli studenti si produrranno 
in un saggio conclusivo.  
 
25  LEZIONI  di  1  ORA  SETTIMANALE   (da ottobre a maggio) 
Orario:                            tutti i pomeriggi dalle 13 alle 19 
Docenti:                          prof.sa V. Menegazzi e Gianluca Blasio  
Numero alunni:              1 o 2 per ora 
 
 

   CORSO  di  PITTURA: La Storia dell’arte illustrata dai ragazzi 
Il corso intende far conoscere ai ragazzi le grandi Opere d’Arte e insegnare le varie tecniche 
artistiche. I bambini impareranno a disegnare e dipingere grazie all’aiuto dei quadri degli 
artisti più famosi.     
 
25  LEZIONI  con  CADENZA SETTIMANALE    (da ottobre a maggio) 
Orario:                           lunedì  e un altro pomeriggio dalle 16 alle 17,30 
Docente:                        signora Arianna  Cingolani 
Numero alunni:             min. 12 - max. 15 bambini      
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   CORSI  di  SCACCHI  (3 livelli) 
Il gioco degli scacchi ha grande valore ricreativo, ma sviluppa anche la riflessione, la logica 
e la capacità di risolvere situazioni complesse e difficili, abituando alla ponderazione, alla 
pazienza, al rispetto delle regole, alla lealtà e potenziando capacità di astrazione e memoria. 
Le lezioni sono impostate secondo il Progetto Scacchi a scuola. 
 
LEZIONI  con  CADENZA SETTIMANALE  (da ottobre a maggio) 
Orario:                          martedì  dalle 16 alle 17,30 (corso intermedio)     
                                     giovedì   dalle 16 alle 17,30 (corsi base e avanzato)                                        
Referenti:                     Matteo Zoldan e Chess Projects 
Numero partecipanti:   gruppi di min. 6 – max. 16 bambini 
 
 

 LABORATORIO  di  NATALE 
Divertendosi e usando diversi materiali, i bambini sbriglieranno la fantasia per creare un 
biglietto di auguri e un addobbo natalizio il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. 
 

Orario:                         venerdì da definire dalle 14,15 alle 17 
Referente:                      accuratamente scelta dall’Associazione  
Numero partecipanti:   min 20 -  max 100 
 
 

 LABORATORIO  di  TEATRO   
Il teatro è un luogo di conoscenza di sé e di incontro con l’altro. Attraverso esercizi, 
improvvisazioni, giochi fisici ed espressivi guidati da storie e musiche, il bambino e il 
gruppo esplorano il proprio mondo fisico ed emotivo. Ogni lezione sarà divisa in due parti 
per sperimentare le possibilità espressive del corpo e dare forma e azione teatrale a parole, 
emozioni, pensieri ed esperienze. E’ prevista una performance a conclusione del percorso. 
 

INCONTRI  SETTIMANALI   (da ottobre a maggio) 
Orario:                         martedì dalle 16 alle 17,45  
Referente:                    prof.ssa Lucia Nicolai 
Numero partecipanti:   minimo 10  
 
 

 STUDIO  ASSISTITO 
L’esperienza, nata su richiesta di alcune famiglie, è già stata effettuata con successo durante 
gli anni scolastici passati. I bambini vengono seguiti, nel tempo del pranzo, della pausa e 
nell’esecuzione dei compiti per il giorno successivo, da una Educatrice dell’Istituto.   
 

Orario:                         venerdì, dalla fine delle lezioni alle 16 
Docente referente:       un’Educatrice dell’Istituto 
Numero partecipanti:   minimo 10 
 
    

   ATTIVITÀ  VARIE  PER  GENITORI   
Contenuti e date  saranno precisati e comunicati nel corso dell’anno. 
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SCUOLA   SECONDARIA 

di   PRIMO  GRADO 
 
 
 
 
 
 
 

   BALLETTI/ CONCERTI/ MUSICAL 
La Musica è una componente educativa fondamentale, senza la quale non si può 
comprendere l’evoluzione storica, letteraria e culturale di un Paese. 
Verrà offerta anche la possibilità di assistere a qualche significativo spettacolo scaligero. 
 
Luogo:                           Teatro alla Scala/ Sale da teatro e da concerto cittadine 
Orario:                           sabato o domenica pomeriggio  
Numero partecipanti:     minimo 10 
 
 

   CAMP  ESTIVO :  attività ludiche, sportive, culturali e tanto altro…. 
Si svolge al termine dell'anno scolastico e prevede Laboratori creativi, Coding, Inglese, 
Scacchi e numerose attività ludico-sportive sotto la guida di Istruttori accuratamente 
selezionati. Referente come Camp Director è la Grandir, operante tutto l’anno in Istituto.  
E’ inclusa la mensa. 

 
PERIODO :                   giugno/metà luglio  
Orario:               dalle 8,30 alle 17  (dal lunedì al venerdì) 
Educatori  e animatori:  scelti da Grandir, percorsi educativi s.n.c.  
Numero partecipanti:     min. 50 - max. 200 bambini (suddivisi in gruppi omogenei) 
 
 

 CORSO  di  INFORMATICA  finalizzato alla certificazione  ICDL   
Il corso si rivolge a studenti dell’Istituto, studenti esterni ed ex alunni che desiderano 
conseguire il diploma ICDL con un percorso che comprende i moduli più complessi: IT 
Security, Spreasheet, Computer Essentials. Per maggiori informazioni: : 
https://www.leonexiii.it/apertura-al-mondo/e-c-d-l/corsi 
 
13  LEZIONI    (esami e skills card esclusi  -  da fine  ottobre) 
Orario:                          mercoledì dalle 14,30 alle 16 
Docente:                       prof. Christian Devaux  
Numero partecipanti:    min. 5    
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 CORSO  di  INFORMATICA  finalizzato alla certificazione  ICDL   
Il corso si rivolge a studenti dell’Istituto, studenti esterni ed ex alunni che desiderano 
conseguire il diploma ECDL con un percorso che comprende 3 moduli IDCL a scelta.  Per 
informazioni:  https://www.leonexiii.it/apertura-al-mondo/e-c-d-l/corsi 
 
13  LEZIONI   (esami e skills card esclusi -  da fine ottobre) 
Orario:                          mercoledì dalle 16,15 alle 17,30 
Docente:                         prof. Christian Devaux  
Numero partecipanti:   min. 5  
 
   

   CORSO  di  LINGUA INGLESE   (Cambridge   Key e Pet)           
Si tratta di un corso specializzato, teso ad acquisire competenza in lingua inglese e 
preparare i ragazzi a sostenere gli esami presso il British Council di Milano per 
conseguire l certificati KEY e PET, di validità perenne, rilasciati dalla University of 
Cambridge. .Sono tenuti da New English Teaching che è un Cambridge ESOL Exam 
Preparation Centre. 
 
LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da metà ottobre a maggio) 
Orario:                            KEY        lunedì  dalle 14,15 alle 15,45 
                                       PET         lunedì  dalle 14,15 alle 15,45 
Docenti:                          Insegnanti specializzati  della  NET  (NewEnglishTeaching)                        
Numero alunni:              da 3 a un max. di 6 ragazzi 
 
 

   CORSI  di  CHITARRA   (vari livelli)                                        
Il 1° livello tende ad una iniziale acquisizione della capacità di accompagnamento a 
canzoni già conosciute e costituisce un primo passo verso la lettura di brevi brani musicali 
per chitarra classica. Il 2° e il 3° livello prevedono l’affinamento di capacità già acquisite.  
  
25  LEZIONI  di 1 ORA  SETTIMANALE   (da Ottobre a Maggio) 
Orario:             lezioni individuali : tutti i pomeriggi, dalle ore 16 
                           lezione in piccolo gruppo : un pomeriggio dalle 16 alle 17  
Docenti:                         proff. Gianni Consiglio e  Esdras Maddalon 
Numero alunni:             da 1 a 3 ragazzi per ora    
 
 

 CORSI  di  PIANOFORTE  (principianti, vari livelli) 
L’approccio allo strumento avviene attraverso esercizi tecnici e brani musicali, di difficoltà 
graduale, tratti dal repertorio classico e moderno. Saranno impartite anche indispensabili 
nozioni di teoria e solfeggio.  
 
25  LEZIONI  di 1  ORA  SETTIMANALE   (da  ottobre a maggio) 
Orario:                           tutti i pomeriggi dalle 13 alle 19 
Docenti:                         prof.sa V. Menegazzi  ed  altri insegnanti   
Numero alunni:             1 o 2 per ora 



 7

 
 

   CORSO  di  SCACCHI   
Il gioco degli scacchi ha grande valore ricreativo, ma sviluppa anche la riflessione, la logica 
e la capacità di risolvere situazioni complesse e difficili, abituando alla ponderazione, alla 
pazienza, al rispetto delle regole, alla lealtà e potenziando capacità di astrazione e memoria. 
Le lezioni sono impostate secondo il Progetto Scacchi a scuola. 
 
LEZIONI  con  CADENZA SETTIMANALE  (da ottobre a maggio) 
Orario:                         martedì  dalle 16,15 alle 17,45  (corso intermedio)     
                                    giovedì  dalle 16,15 alle 17,45  (corsi base e avanzato)                                        
Referenti:                    Matteo Zoldan e Chess Projects 
Numero partecipanti:  gruppi di min. 6 – max. 16 bambini 
 
 

 LABORATORIO  di  TEATRO   
Il teatro è luogo di conoscenza di sé e di incontro con l’altro. Attraverso improvvisazioni, 
giochi fisici ed espressivi, il bambino e il gruppo esplorano il proprio mondo fisico ed 
emotivo. Ogni lezione sarà divisa in due parti: la prima tesa a sperimentare le possibilità 
espressive del corpo; nella seconda, il gruppo cerca di dare forma e azione teatrale a parole, 
emozioni, pensieri ed esperienze. E’ prevista una performance a conclusione del percorso. 
 
INCONTRI  SETTIMANALI   (da ottobre a maggio) 
Orario:                       venerdì dalle 14,30 alle 16,00 
Docente:                      prof.ssa Lucia Nicolai 
Numero alunni:         min. 10  ragazzi 
 

 

 STUDIO  ASSISTITO 
Su richiesta delle famiglie, viene continuata un’esperienza effettuata con successo negli 
anni passati. I ragazzi vengono seguiti, nel tempo del pranzo e della pausa, da nostri 
Assistenti e poi, nell’esecuzione dei compiti per il giorno successivo, da Docenti 
dell’Istituto.   
 
Orario:                        venerdì, dalla fine delle lezioni alle 16,30 
Docenti:                      della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto 
Numero alunni:           gruppi di studenti per ogni disciplina 
 
     

   ATTIVITÀ  VARIE  PER  GENITORI 
Contenuti e date  saranno precisati e comunicati nel corso dell’anno. 
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LICEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BALLETTI/ CONCERTI/ MUSICAL 
La Musica è una componente educativa fondamentale, senza la quale non si può 
comprendere l’evoluzione storica, letteraria e culturale di un Paese. 
Verrà offerta anche la possibilità di assistere a spettacoli o alle prove generali delle più 
significative produzioni scaligere. 
 
Luogo:                         Teatro alla Scala / Sale da teatro e da concerto cittadine 
Orario:                         serale   
Numero partecipanti:   minimo 10  
 
 

 CORSO  di  Informatica  finalizzato alla certificazione  ICDL   
Il corso si rivolge a studenti dell’Istituto, studenti esterni ed ex alunni che desiderano 
conseguire il diploma ECDL con un percorso che comprende 3 moduli ICDL a scelta.  Per 
informazioni:  https://www.leonexiii.it/apertura-al-mondo/e-c-d-l/corsi 
 
13  LEZIONI   (esami e skills card esclusi -  da fine ottobre) 
Orario:                          mercoledì dalle 16,15 alle 17,30 
Docente:                         prof. Christian Devaux  
Numero partecipanti:   min. 5  
 
 
 

  CORSO  di  Lingua  e Cultura ARABA 
Il cammino del nostro tempo verso l’Oriente richiede come strumento fondamentale la 
lingua araba, parlata in 20 paesi da circa 300 milioni di persone. Il nostro corso di lingua e 
cultura si baserà sull'arabo classico (fusha) فصحي  usato nei giornali, negli atti 
amministrativi, nei media e in ogni espressione ufficiale. 
 
20  LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da ottobre) 
Orario:                           giovedì dalle 18,30 alle 20 
                      (principianti)   da definire                      
Docente:                        prof.ssa Jolit Shaker 
Numero partecipanti:    minimo 5 
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 CORSI  di  Lingua  INGLESE    (FCE e CAE)  
I corsi specializzati, tesi ad acquisire competenza in lingua inglese, preparano agli esami 
presso il British Council di Milano per conseguire i certificati, di validità perenne, 
rilasciati dalla University of Cambridge.  
 
LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da metà ottobre a maggio) 
Orario:  FCE                  venerdì  dalle 14,15 alle 15,45  
             CAE                  venerdì  dalle 14,15 alle 15,45 
Docenti:                          Insegnanti della NET (NewEnglishTeaching) 
Numero alunni:               min. 3 – max. 6  per corso 
  
 

   CORSO  di  SCACCHI   
Il gioco degli scacchi ha grande valore ricreativo, ma sviluppa anche la riflessione, la logica 
e la capacità di risolvere situazioni complesse e difficili, abituando alla ponderazione, alla 
pazienza, al rispetto delle regole, alla lealtà e potenziando capacità di astrazione e memoria. 
Le lezioni sono impostate secondo il Progetto Scacchi a scuola. 
 
LEZIONI  con  CADENZA SETTIMANALE  (da ottobre a maggio) 
Orario:                            pomeriggio ed orario da definire 
Referenti:                       Matteo Zoldan e Chess Projects 
Numero partecipanti:     gruppi di min. 6 – max. 16 alunni 
 
 

   CORSO  di  PREPARAZIONE  ai  TEST  di  accesso  al  POLITECNICO  
E’ rivolto a studenti degli ultimi due anni dei licei, interni ed esterni, e mira ad integrare e 
approfondire la preparazione in vista dei test di accesso al Politecnico.  
Il programma dettagliato delle lezioni sarà fornito all’inizio dell’anno.  
 
UNA  DECINA di  LEZIONI   (da dicembre) 
Orario:                          primo pomeriggio di giorno da definire 
Docenti:                       prof. Davide Schiasaro ed altri  
Numero partecipanti:   minimo 10 alunni  
 
 

 CORSO  di  PRIMO  SOCCORSO 
E’ riservato a studenti di 4° e 5° anno, non solo del nostro Istituto. Le spiegazioni teoriche 
saranno corredate da applicazioni pratiche di pronto intervento in casi di emergenze 
sanitarie. Al termine del corso verrà effettuato un test scritto e orale con certificazione. 
 

5  LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE   (ottobre - novembre)  
Orario:            mercoledì ore 20,30   
Docenti:                        Medici  e  Istruttori della Croce Rosa Celeste 
Numero partecipanti:    max. 30 
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 POMERIGGI  SCIENTIFICI  (riservati ad alunni del 2° anno dei Licei Sc. e Sc. Sportivo) 
Offrono la possibilità di realizzare, in modo divertente e interessante, esperimenti di fisica, 
biologia, chimica e matematica presso l’Istituto. Si effettuerà anche la visita a un 
laboratorio di ricerca avanzata in un’industria o in Università. 
 

6  INCONTRI  (di circa 2 ore) 
Orario:                          pomeriggi indicati di volta in volta 
Docenti:                        Insegnanti dell’Istituto coadiuvati da tecnici esterni 
Numero partecipanti:    min. 15 - max. 30 
 
 
     

   ATTIVITÀ  VARIE  PER  GENITORI 
Contenuti e date  saranno precisati e comunicati nel corso dell’anno. 
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ADULTI 

 

    
 
 
 
 
 

   BALLETTI/ CONCERTI/ MUSICAL 
La Musica è una componente fondamentale, senza la quale non si può comprendere 
l’evoluzione storica, letteraria e culturale di un Paese. Verranno scelte, nell’ampio 
panorama cittadino, manifestazioni di particolare interesse. 
 
Luoghi:                         Teatro alla Scala, Teatro Nazionale, Teatro Nuovo, Conservatorio  
Numero partecipanti:    minimo 10  
 
 

 CINECIRCOLO :  "Musica, chiave di lettura del mondo. L'arte più misteriosa e    
                        ineffabile di ogni tempo al centro di racconti di vita e storie collettive 

Studio, disciplina, scoperta e invenzione: l'arte musicale è la cartina di tornasole di una 
civiltà e spesso traduce in emozioni ciò che non è esprimibile a parole. Il cinema se ne è 
spesso servito come accompagnamento al racconto, ma esistono storie incentrate sulla 
vocazione di un individuo o di intere comunità a fare della pratica musicale un'autentica 
esperienza di relazione con il mondo. Una breve presentazione farà da introduzione ai film 
e alle proiezioni seguirà la discussione. 

                                                           
5  INCONTRI  (in continuazione con il percorso iniziato lo scorso anno)  
Orario:                          martedì ore 20,45 
Animatore:                   dr. Marco Longo   
Numero partecipanti:    minimo  25    
 
 

 CORSO  di  INFORMATICA per adulti sulle  NUOVE  TECNOLOGIE 
Apple o Android? Il corso, studiato per adulti, è finalizzato alla conoscenza dei nuovi 
device mobili quali tablet e smartphone. Il programma del corso è basato sul modulo ICDL 
Online collaboration. Per informazioni: https://www.leonexiii.it/apertura-al-mondo/e-c-d-
l/corsi/ 
 
5  LEZIONI   (da fine Ottobre) 
Orario:                          lunedì  dalle 16,30 alle 18 
Docente:                      prof. Christian Devaux 
Numero partecipanti:   minimo 5 iscritti 
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  CORSO  di  Lingua  e Cultura ARABA 
Il cammino del nostro tempo richiede come strumento fondamentale la lingua araba, parlata 
in 20 paesi da circa 300 milioni di persone. Il corso, di lingua e cultura, si baserà sull'arabo 
classico (fusha) فصحي usato nei giornali, nei media e in ogni espressione ufficiale. 
 
20  LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da ottobre) 
Orario:                          giovedì dalle 18,30 alle 20 
                                      mercoledì dalle 8,30 alle 9,30    
                      (principianti)  da definire                      
Docente:                       prof.ssa Jolit Shaker 
Numero partecipanti:    minimo 5 
 
 

 CORSO  di  PRIMO  SOCCORSO 
E’ aperto anche agli adulti. Le spiegazioni teoriche saranno corredate da applicazioni 
pratiche di pronto intervento in casi di emergenze sanitarie. Al termine del corso verrà 
effettuato un test scritto e orale con certificazione. 
 

5  LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE   (ottobre - novembre)  
Orario:           edì ore 20,30   (ottobre -  novembre)  
Docenti:                       Medici  e  Istruttori della Croce Rosa Celeste 
Numero partecipanti:   max. 30 
 
 

    ENGLISH CONVERSATION  
Fornisce ai partecipanti l’opportunità di praticare la lingua e di ampliare il lessico 
interagendo con il gruppo in situazioni simulate della vita quotidiana (temi macro-
economici, viaggi….). Vengono utilizzati articoli, testi didattici, brani di listening, video.  
 
20 LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da ottobre a maggio)  
Orario:                           mercoledì  dalle 14.30 alle 16.00    (pre-intermediate) 
                                       giovedì     dalle 16.30 alle 18.00    (upper-intermediate) 
Docente madrelingua:   della NET  (NewEnglishTeaching)                                                                                        
Numero partecipanti:    min. 3 – max. 6 
 
                    

 SCUOLA  di  TEATRO                                                      
I corsi applicano le norme della recitazione e della dizione, ma danno spazio anche 
all’interazione e all’evasione. Sono un’occasione per condividere con altri l’emozione del 
teatro, realizzando uno spettacolo che verrà rappresentato nell’Auditorium dell’Istituto. 

 

25 LEZIONI  con  CADENZA  SETTIMANALE    (da ottobre a maggio)  
Orario:                        martedì dalle 21 alle 23     
Docente:          prof.  Alessandro Sampaoli 
Numero partecipanti:   min. 12 - max. 18 per corso 
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   VIAGGI,  WEEKEND  CULTURALI  e  VISITE  a  MOSTRE  fuori  Milano 
Sono previsti viaggi di breve, media e lunga durata (2/10 giorni), in località italiane e in 
paesi stranieri, spesso in concomitanza con eventi culturali.  
In previsione:  
tour delle Marche (30/10-2/11), Petra e Gerusalemme (18-25 aprile) oltre a qualche 
escursione in giornata.  
 

TRASFERIMENTO  in  PULLMAN  o  TRENO  o  AEREO  +  VISITE GUIDATE 
Numero partecipanti:   minimo 25 
 
 

   VISITE  guidate  a  MOSTRE  e  MONUMENTI  MILANESI   
Visitare i tesori artistici della nostra città, spesso non conosciuti dagli stessi milanesi, o le 
numerose Mostre temporanee di particolare rilievo che Milano ospita, avvalendosi delle 
spiegazioni di una guida specializzata, permette di capirli e gustarli più profondamente. 
 
Numero partecipanti:   circa 20-25 per gruppo 
      
     

   PRESENTAZIONE di  LIBRI   
Argomenti, relatori e date saranno comunicati nel corso dell’anno. 
 

   
 

 N.B.  Referente per Visite guidate e Viaggi culturali:   prof.ssa Mariella Malaspina 
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INDICE 
 
 
SCUOLA  PRIMARIA :   

   Balletti/ Concerti/ Musical 
   Camp estivo                         
   Corsi di :   inglese   (A2  e  Potenziamento)                                  
                      chitarra                   (vari livelli)            
                      pianoforte                (vari livelli) 
                      pittura: La storia dell’arte illustrata dai ragazzi 
                      scacchi                    (3 livelli)           
   Laboratorio di Natale  
   Laboratorio di teatro  
   Studio assistito  

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO : 

   Balletti/ Concerti/ Musical  
   Camp estivo                 
   Corsi di     inglese                    (Key e Pet) 
                     chitarra                   (vari livelli) 
                     pianoforte               (vari livelli)                    
                     scacchi                    (3 livelli)    
   Scuola di teatro 
   Studio assistito 

 
 
LICEI : 

   Balletti/ Concerti/ Musical     
   Corsi di :  informatica pratica    (Nuova Patente ICDL -  2 livelli) 
                   lingue :     araba 
                                    inglese      (FCE - CAE)    
                  scacchi                          (3 livelli)          
                   preparazione ai test di accesso al Politecnico  
                   primo soccorso  
 Pomeriggi scientifici 
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ADULTI : 
 

   Balletti/ Concerti/ Musical 
    Cinecircolo: “Musica chiave di lettura del mondo” 
   Corsi         informatica sulle nuove tecnologie 
                    lingua  araba 
                     primo soccorso 
   English Conversation            (2 livelli)                    
   Scuola di teatro                       
   Viaggi, Weekend culturali e Visite guidate a Mostre fuori Milano 
   Visite guidate a  Mostre  e  Monumenti artistici cittadini 

 
 
 
 
 
 
 
Si ringrazia per  la gentile  collaborazione  la   
 

    JONA srl   - Paderno Dugnano  (MI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


