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Circolare alunni n. 17                                                                 Torino, 26 settembre 2022 

 

                                                                                                                   Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                                   Scuola secondaria I grado 

 

Oggetto: corsi extracurricolari pomeridiani 

 

Si informa che la scuola sta organizzando i seguenti corsi extracurricolari pomeridiani.  

Attività Giorno Docenti Ora Costo famiglie Inizio Termine Numero 

incontri 

Avviamento 

al latino 
Lunedì Gilardo 14,40-15,40 

60€  

(con almeno 20 iscritti) 

75€  

(se inferiore ai 20 iscritti) 

17 ottobre 3 aprile 21 

Gruppo 

musicale 
Lunedì 

Bosio, Spoto, 

Tavano, 

Boseglio 

14,40-16,20 / 10 ottobre 24 maggio 27 

Cinese 

 livello 1 
Mercoledì 

Istituto 

Confucio 
14,40-15,40 140€ 12 ottobre 24 maggio 31 

Cinese 

livello 2 
Mercoledì 

Istituto 

Confucio 
14,40-15,40 140€ 12 ottobre 24 maggio 31 

Cinese  

livello 3 
Mercoledì 

Istituto 

Confucio 
14,40-15,40 140€ 12 ottobre 24 maggio 31 

Pausa mensa 
Lunedì e/o 

mercoledì 
Freetime 13,40-14,40 80€ o 160€ 10 ottobre 24 maggio  

• AVVIAMENTO AL LATINO  

o Per alunni delle classi terze. 

o Il corso è di avviamento alla conoscenza della lingua latina e ha finalità anche 

orientative per la scelta della scuola superiore; sarà possibile anche proporre cenni 

della lingua greca; è prevista una valutazione intermedia e conclusiva.  

o In caso di restrizioni alla didattica in presenza per pandemia il corso può essere 

erogato online. 

• GRUPPO MUSICALE 

o Aperto agli alunni di tutte le classi (anche della scuola primaria e del liceo) 

o Formato da sezione strumentale e sezione vocale. Nel modulo di iscrizione indicare 

la preferenza tra sezione strumentale (e quale strumento) /sezione vocale, sapendo 

tuttavia che si tratta di un'indicazione che potrebbe non essere accolta perché si dovrà 

valutare in base ai numeri e alle competenze; tutti saranno ovviamente accolti nel 

Gruppo musicale, ma la suddivisione nelle due sezioni avverrà durante il primo 

incontro, dedicato ad una prova attitudinale (non è necessario preparare un brano, ma 

è consentito). 
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o In caso di restrizioni alla didattica in presenza per pandemia il corso non potrà 

essere erogato online. 

• CINESE  

o LIVELLO 1  principianti assoluti 

o LIVELLO 2  per chi è in possesso di certificazione YCT1 e/o abbia già studiato 

uno/due anni di cinese fra elementari e medie 

o LIVELLO 3  per chi è in possesso di certificazione YCT 2 e/o abbia studiato due 

anni di cinese alle medie 

o Il corso prepara alla certificazione linguistica. 

o Il costo del corso comprende il libro di testo. 

o In caso di restrizioni alla didattica in presenza per pandemia il corso può essere 

erogato online. 

• PAUSA MENSA 

o Avviene con le stesse modalità dei giorni di rientro curricolari del martedì e giovedì 

(mensa comunale, pasto da casa, uscita e rientro in autonomia). Non serve pertanto 

indicarlo nel modulo di iscrizione alle attività pomeridiane, ma servirà versare a 

Freetime la quota anche per il lunedì e/o il mercoledì. 

➢ Chi fosse interessato ai corsi deve compilare entro domenica 2 ottobre 2022 il modulo di 

iscrizione al seguente link https://forms.office.com/r/ADC9iNHmGv 

➢ Per comunicare con il docente coordinatore delle attività pomeridiane scrivere a:  

attivitaextracurricolarimedia@scuolaaltierospinelli.edu.it 

➢ Ulteriori materiali informativi saranno reperibili sul sito della scuola.  

➢ Per il pagamento dei corsi di avviamento al latino e lingua cinese effettuare un bonifico sul 

conto corrente postale dell’Istituto Spinelli (IBAN IT 19 F 07601 01000 000019022128 ) 

specificando nella causale cognome nome dell’alunno, classe, corso/corsi scelti e inviare la 

ricevuta del pagamento a attivitaextracurricolarimedia@scuolaaltierospinelli.edu.it entro 

venerdì 14 ottobre 2022. 

➢ Per il pagamento della pausa mensa effettuare un bonifico a Freetime  

Coordinate per il pagamento a Freetime: 

banca: CSEN TORINO  c/o POSTE ITALIANE    

IBAN:  IT44 O 076 0101 0000 0009 8087 802 

poste: CSEN TORINO   bollettino di c/c postale n°: 98087802 

 

Indicare sul bonifico o sul c/c postale: cognome e nome del ragazzo, classe, scuola e attività. 

 

La copia della ricevuta del pagamento è da inviare via mail a:  

freetime.spinelli@gmail.com  entro il 15 ottobre 
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