
  

 

IC 15 VERONA Borgo Venezia 

SCUOLA SECONDARIA di I grado “FINCATO ROSANI”  

Cari genitori , ecco l’elenco dei corsi extra curricolari, promossi in buona misura con la collaborazione del Comitato 
Genitori, che verranno attivati alle Fincato a partire dal mese di Novembre e per tutto il corso dell’anno. La presente 
comunicazione vale anche come modulo di adesione.  Chi è interessato dovrà consegnare il modulo con la quota di 
partecipazione  IN VICEPRESIDENZA, durante la ricreazione (dalle 10.55 alle 11.10) o alla pausa pranzo, dalle 13,00 alle 
14,00. Il calendario del corso verrà consegnato agli interessati non appena raggiunto il numero minimo di iscritti.  

 

CORSI PER LE CLASSI PRIME 

 DA RESTITUIRE IN VICEPRESIDENZA FIRMATO E CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 30 OTTOBRE 

 1.1 Corso di madrelingua inglese con l’English centre per le classi I: lunedì dalle 16.30 alle 17.30 per gruppi 

di 12 ragazzi e per 12 lezioni, da novembre a gennaio. Costo 50 euro. 

 2.1 Corso di madrelingua tedesco con Verona Lingue per le classi I: venerdì dalle 14.15 alle 16.15, a partire 

dal 25 ottobre (già attivato) per 15 ore di lezione, da novembre a gennaio. Costo 45 euro. 

 3.1 Corso di scrittura creativa con la professoressa Cambareri Gina: martedì dalle 16 alle 17, a partire dall’8 

gennaio fino a maggio, per 15 ore di lezione. Costo 30 euro. 

 4.1 Corso di teatro con la professoressa Cambareri Gina: mercoledì pomeriggio dalle 14.15 alle 15.45 per un 

totale di 15 lezioni da novembre a maggio. Costo 40 euro. 

 5.1 Corso di pianoforte (introduzione allo strumento) con il professor Veloci Francesco: 12 ore di lezione da 

novembre a febbraio per un massimo di 10 allievi. Costo 60 euro 

 Martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 

 Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 

 6.1 Corso di potenziamento musicale (lezioni in coppia) con il professor Veloci Francesco: 12 ore di lezione 

da novembre a febbraio per coppie di alunni. Costo 180 euro a testa. 

 Martedì dalle 16.30 alle 17.30 

 Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 

 7.1 Corso di ottoni (tromba, trombone, corno ed eufonio) con la prof.ssa Anzolin Linda: lezioni di 30 minuti 

individuali o di un’ora a coppie da ottobre a maggio, con orario da concordare. Costo gratuito ma con 

acquisto o noleggio dello strumento. 

 8.1 Corso di chitarra e ukulele con la prof.ssa Penazzo Sara: 12 lezioni da 1. 5h da febbraio a maggio per un 

massimo di 10 allievi il venerdì pomeriggio dopo le 14. Costo 65 euro. 

 9.1 Corso di sci alpino 4 lezioni di due ore a san Valentino di Brentonico tenuto da maestri di sci e 

accompagnati dai docenti: Martedì 4, Lunedì 10, Mercoledì 19, Giovedì 27 Febbraio dalle ore 12,30 alle 

18,30. Costo compreso trasporto e skipass  128,00 euro + 32,00 euro per eventuale noleggio intero 

materiale (richiesto acconto 50,00 euro) 

 10.1 Corso di fotografia “dalle reflex allo smartphone”, con il professor Fenzi Roberto: corso di 6 lezioni di 

1,5 h da marzo ad aprile il venerdì dalle 14.30 alle 16 per un minimo di 10 alunni. Costo 45 euro 

 

Il sottoscritto _______________________________ genitore/tutore  di __________________________ 

Classe_________ chiede la partecipazione del proprio/a figlio/a ai corsi sopra indicati  con crocetta 

Data _______________    Firma del genitore /tutore _____________________ 

 



 

IC 15 VERONA Borgo Venezia 

SCUOLA SECONDARIA di I grado “FINCATO ROSANI”  
Cari genitori , ecco l’elenco dei corsi extra curricolari, promossi in buona misura con la collaborazione del Comitato 

Genitori che verranno attivati alle Fincato a partire dal mese di Novembre e per tutto il corso dell’anno. La presente 
comunicazione vale anche come modulo di adesione.  Chi è interessato dovrà consegnare il modulo con la quota di 
partecipazione  IN VICEPRESIDENZA, durante la ricreazione (dalle 10.55 alle 11.10) o alla pausa pranzo, dalle 13,00 alle 
14,00. . Il calendario del corso verrà consegnato agli interessati non appena raggiunto il numero minimo di iscritti.  

 

CORSI PER LE CLASSI SECONDE 
 

DA RESTITUIRE IN VICEPRESIDENZA FIRMATO E CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 30 OTTOBRE 

 1.2 Corso di madrelingua inglese con l’English centre per le classi II: lunedì dalle 16.30 alle 17.30 per 
gruppi di 12 ragazzi e per 12 lezioni, da febbraio a maggio. Costo 50 euro. 

 2.2 Corso di madrelingua tedesco con VeronaLingue per le classi II: venerdì dalle 14.15 alle 16.15, a partire 
dal 25 ottobre (già attivato) per 15 ore di lezione, da novembre a gennaio. Costo 45 euro. 

 3.2 Corso di scrittura creativa con la professoressa Cambareri Gina: martedì dalle 16 alle 17, a partire 
dall’8 gennaio fino a maggio, per 15 ore di lezione. Costo 30 euro. 

 4.2 Corso di teatro con la professoressa Cambareri Gina: mercoledì pomeriggio dalle 14.15 alle 15.45 per 
un totale di 15 lezioni da novembre a maggio. Costo 40 euro. 

 5.2 Corso di pianoforte (introduzione allo strumento) con il professor Veloci Francesco: 12 ore di lezione 
da novembre a febbraio per un massimo di 10 allievi. Costo 60 euro 

 Martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 

 Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 

 6.2 Corso di potenziamento musicale (lezioni in coppia) con il professor Veloci Francesco: 12 ore di 
lezione da novembre a febbraio per coppie di alunni. Costo 180 euro a testa. 

 Martedì dalle 16.30 alle 17.30 

 Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 

 7.2 Corso di ottoni (tromba, trombone, corno ed eufonio) con la prof.ssa Anzolin Linda: lezioni di 30 
minuti individuali o di un’ora a coppie da ottobre a maggio. con orario da concordare Costo gratuito, ma 
con acquisto o noleggio dello strumento. 

 8.2 Corso di chitarra e ukulele con la prof.ssa Penazzo Sara: 12 lezioni da 1. 5h da febbraio a maggio per un 
massimo di 10 allievi il venerdì pomeriggio dopo le 14. Costo 65 euro. 

 9.2 Corso di sci alpino 4 lezioni di due ore a san Valentino di Brentonico tenuto da maestri di sci e 

accompagnati dai docenti: Martedì 4, Lunedì 10, Mercoledì 19, Giovedì 27 Febbraio dalle ore 12,30 alle 

18,30. Costo compreso trasporto e skipass  128,00 euro + 32,00 euro per eventuale noleggio intero 

materiale (richiesto acconto 50,00 euro) 

 10.2 Corso di fotografia “dalle reflex allo smartphone”, con il professor Fenzi Roberto: corso di 6 lezioni di 
1,5 h da marzo ad aprile il venerdì dalle 14.30 alle 16 per un minimo di 10 alunni. Costo 45 euro 

 11.2 Corso di Robotica con il professor Fenzi Roberto e l’ingegnere Stradiotto Luca: corso di 7 incontri di 2 
ore da novembre a dicembre (già attivato) per un massimo di 22 alunni  il giovedì dalle 16.15 alle 18. Costo 
35 euro. 

 12.2 Corso di cucina con la professoressa Elena Amari (la precedenza però alle classi III): 10 lezioni di 
un’ora e mezza da novembre a marzo – seguirà calendario per gli iscritti. Costo 60 euro. 

 Lunedì dalle 16 alle 17.30 

 Giovedì dalle 16 alle 17.30 
 

Il sottoscritto _______________________________ genitore/tutore  di __________________________ 

Classe_________ chiede la partecipazione del proprio/a figlio/a ai corsi sopra indicati  con crocetta 

Data _______________    Firma del genitore /tutore _____________________ 



 

IC 15 VERONA Borgo Venezia 

SCUOLA SECONDARIA di I grado “FINCATO ROSANI”  
Cari genitori , ecco l’elenco dei corsi extra curricolari, promossi in buona misura con la collaborazione del Comitato 

Genitori,   che verranno attivati alle Fincato a partire dal mese di Novembre e per tutto il corso dell’anno. La presente 
comunicazione vale anche come modulo di adesione.  Chi è interessato dovrà consegnare il modulo con la quota di 
partecipazione  IN VICEPRESIDENZA, durante la ricreazione (dalle 10.55 alle 11.10) o alla pausa pranzo, dalle 13,00 alle 
14,00, . Il calendario del corso verrà consegnato agli interessati non appena raggiunto il numero minimo di iscritti.  

CORSI PER LE CLASSI TERZE  
 

DA RESTITUIRE IN VICEPRESIDENZA FIRMATO E CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 30 OTTOBRE 

 1.3 KET FOR SCHOOLS con la British School: corso di potenziamento inglese funzionale alla certificazione 
A2, di 12 ore di intervento il venerdì dalle 15 alle 16.30 a partire dal II quadrimestre. Costo da comunicare. 

 2.3 Corso di preparazione al Goethe Zertifikat A1 con VeronaLingue per le classi III B, III D, III F: venerdì 
dalle 14.15 alle 16.15, a partire dal 25 ottobre (già attivato) per 15 ore di lezione, da novembre a gennaio. 
Costo 45 euro. 

 3.3 Corso di potenziamento di spagnolo in preparazione all’esame orale per le classi III A e III C: 8 ore di 
lezione con madrelingua spagnola in orario curricolare. Costo 5 euro ad alunno. 

 4.3 Corso di scrittura creativa con la professoressa Cambareri Gina: martedì dalle 16 alle 17, a partire 
dall’8 gennaio fino a maggio, per 15 ore di lezione. Costo 30 euro. 

 5.3 Corso di teatro con la professoressa Cambareri Gina: mercoledì pomeriggio dalle 14.15 alle 15.45 per 
un totale di 15 lezioni da novembre a maggio. Costo 40 euro. 

 6.3 Corso di pianoforte (introduzione allo strumento) con il professor Veloci Francesco: 12 ore di lezione 
da novembre a febbraio per un massimo di 10 allievi. Costo 60 euro 

 Martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 

 Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 

 7.3 Corso di potenziamento musicale (lezioni in coppia) con il professor Veloci Francesco: 12 ore di 
lezione da novembre a febbraio per coppie di alunni. Costo 180 euro a testa. 

 Martedì dalle 16.30 alle 17.30 

 Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 

 8.3 Corso di ottoni (tromba, trombone, corno ed eufonio) con la prof.ssa Anzolin Linda: lezioni di 30 
minuti individuali o di un’ora a coppie da ottobre a maggio, con orario da concordare. Costo gratuito, ma 
con acquisto o noleggio dello strumento. 

 9.3 Corso di chitarra e ukulele con la prof.ssa Penazzo Sara: 12 lezioni da 1. 5h da febbraio a maggio per un 
massimo di 10 allievi il venerdì pomeriggio dopo le 14. Costo 65 euro. 

 10.3 Corso di avviamento al latino con la professoressa Bortoli Silvia e Capitani Maria Teresa: corso di 10 
lezioni il venerdì dalle 14.30 alle 15.30 da ottobre a gennaio (già avviato). Costo 50 euro. 

 11.3 Corso di sci alpino 4 lezioni di due ore a san Valentino di Brentonico tenuto da maestri di sci e 
accompagnati dai docenti: Martedì 4, Lunedì 10, Mercoledì 19, Giovedì 27 Febbraio dalle ore 12,30 alle 
18,30. Costo compreso trasporto e skipass  128,00 euro + 32,00 euro per eventuale noleggio intero 
materiale (richiesto acconto 50,00 euro) 

 12.3 Corso di fotografia “dalle reflex allo smartphone”, con il professor Fenzi Roberto: corso di 6 lezioni di 
1,5 h da marzo ad aprile il venerdì dalle 14.30 alle 16 per un minimo di 10 alunni. Costo 45 euro 

 13.3 Corso di Robotica con il professor Fenzi Roberto e l’ingegnere Stradiotto Luca: corso di 7 incontri di 2 
ore da novembre a dicembre (già attivato) per un massimo di 22 alunni  il giovedì dalle 16.15 alle 18. Costo 
35 euro. 

 14.3 Corso di cucina con la professoressa Elena Amari (la precedenza però alle classi III): 10 lezioni di 
un’ora e mezza da novembre a marzo – seguirà calendario per gli iscritti. Costo 60 euro. 

 Lunedì dalle 16 alle 17.30 

 Giovedì dalle 16 alle 17.30 

Il sottoscritto _______________________________ genitore/tutore  di __________________________ 

Classe_________ chiede la partecipazione del proprio/a figlio/a ai corsi sopra indicati  con crocetta 

Data _______________    Firma del genitore /tutore _____________________ 


