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Circolare N.34                    Rho, 30 maggio 2017 

Offerta Formativa anno scolastico 2017/2018 - Classi Terze 
 

ORARIO SCOLASTICO 

 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.20 così suddiviso: 

• 8.00 – 13.35: orario curriculare obbligatorio 

• 13.35 – 14.35: pausa pranzo (SOLO in caso di frequenza alle attività pomeridiane) 

• 14.35 – 16.20: attività pomeridiane facoltative 

 

Sabato: dalle ore 8.00 alle ore 12.45.  

• Sono comprese nell’offerta curriculare obbligatoria 5 (cinque) giornate di sabato di scuola per (1) Giornata di 

inizio anno, (2) Open Day, (3) Festa di Natale, (4) Andemm al Domm, (5) Gare Sportive. 

 

OFFERTA CURRICULARE OBBLIGATORIA 

 

L’orario obbligatorio è di 990 ore annue comprensive dei cinque sabati previsti di lezione. 

 
In aggiunta, essendo attività didattiche e quindi tempo scuola obbligatorio: 

• Classi prime: ore 10 per uscite didattiche di intera giornata 

• Classi seconde: ore 13 per uscita didattica di più giorni e attività di teatro 

• Classi terze: ore 15 per uscita didattica di più giorni. 

 

Il totale del tempo scuola obbligatorio è superiore alla richiesta ministeriale di 990 ore. Ai fini della validità dell’anno 

scolastico (Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, art. 11, comma 1), gli Alunni devono frequentare le lezioni e le 

attività didattiche per almeno il 75% dell’orario previsto. 

 

DISTRIBUZIONE SETTIMANALE ORARIA DELLE DISCIPLINE OBBLIGATORIE 

Disciplina Spazi orari settimanali 

Italiano 6 

Storia 2 

Geografia 2 

Lingua Inglese 3 

Lingua Spagnola 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Arte e Immagine 2 

Musica 2 

Educazione Fisica 2 

Religione 1 



 
 

 

Totale ore settimanali 30 

 

 

OFFERTA INTEGRATIVA FACOLTATIVA 

 

DOPOSCUOLA DI CLASSE 

Il Doposcuola di Classe è una offerta formativa integrativa di quella curriculare obbligatoria - facoltativa, ma 

comprensiva nella retta scolastica e guidata da un Docente di Classe - che nasce dall’esperienza di Scuola degli ultimi 

anni. In particolare si rende sempre più necessario accompagnare gli Alunni nello svolgimento dei compiti e nello 

studio. Il doposcuola si è sempre rivelato essere un momento molto proficuo per gli Alunni, che vengono aiutati a 

concentrarsi sul lavoro, ad acquisire un metodo di studio personale e, nel tempo, a studiare anche insieme a qualche 

compagno. Per queste ragioni lo si propone al gruppo classe, anche come occasione di lavoro comunitario, con la 

seguente modalità: un giorno alla settimana a tutte le classi, un secondo giorno nel I quadrimestre alle classi prime per 

favorire in lavoro di inserimento e apprendimento di un metodo. 

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola ha deciso di finanziare il Doposcuola di Classe, che viene incluso nella retta 

per le Famiglie che desiderano usufruirne, come valore aggiunto dell’offerta formativa della Scuola. 

 

 

Attività Giorno Periodo 

Doposcuola di classe Martedì Settembre-maggio 

 

 

CINEFORUM CLASSI TERZE 

A completamento delle attività curricolari viene offerta agli Alunni l’opportunità di accostarsi a tematiche di rilevante 

interesse storico-geografico attraverso prodotti artistici di qualità (fiction o documentari) che per l’immediatezza dei 

loro linguaggi facilitano la comprensione di situazioni storico-geografiche diverse dalle nostre. L’Obiettivo è quello di 

favorire l’approfondimento di temi e problemi affrontati durante le lezioni di storia e geografia e abituare gli Alunni a 

riflettere, attraverso le vicende individuali dei personaggi, sulle ragioni delle scelte e sulle responsabilità degli uomini 

nel loro ‘fare’ la storia. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Scuola ha deciso di finanziare il Doposcuola di Classe e il Cineforum Classi Terze, 

che vengono inclusi nella retta per le Famiglie che desiderano usufruirne, come valore aggiunto dell’offerta formativa 

della Scuola. 

 

Giorno Periodo 

Venerdì  metà marzo – metà maggio  

6 incontri con calendario che verrà comunicato nel corso 

dell’anno 

 

 

 

OFFERTA EXTRACURRICULARE FACOLTATIVA 

TUTTE LE CLASSI 

 

Attività Giorno Obiettivo 

Doposcuola multi – 

classe 

Tutti i pomeriggi Sostenere gli Alunni nello svolgimento dei compiti e nello studio 

guidandoli nell’organizzazione del lavoro. 

Tutor, Un Docente 

con Te 

In orario pomeridiano  

 

Attività da 

concordare tra la Famiglia 

e il Coordinatore Didattico 

La Scuola offre la possibilità a coloro che lo necessitano di essere 

seguiti personalmente nello studio e nello svolgimento dei compiti 

da un Tutor suggerito dal Consiglio di classe. L’iniziativa vuole 

rispondere al bisogno di far fronte a lacune accumulate o a 

difficoltà di metodo. La qualità dell’attività didattica sarà garantita 

dal Coordinatore di classe che terrà i contatti tra gli Docenti del 

Consiglio di classe, il Docente Tutor e la Famiglia. 



 
 

 

Corso di Chitarra 

d’accompagnamen

to/ doposcuola 

Venerdì (periodo 

settembre- maggio) 

Il pomeriggio sarà suddiviso in due momenti di 50 minuti ciascuno: 

(1) corso di chitarra (2), doposcuola. (1) Il corso di chitarra ha 

l'obiettivo di insegnare i principali accordi, alcune brevi melodie e i 

ritmi di base che consentono l'esecuzione di una canzone a più 

parti. L'attività viene praticata suonando direttamente brani 

moderni (adattati) in gran parte conosciuti dai ragazzi. Il corso 

stimolerà anche il canto. (2) il doposcuola avrà l’obiettivo dello 

svolgimento dei compiti e dello studio (cfr. doposcuola multi-

classe). 

MATERIALE RICHIESTO 

• chitarra acustica o classica  

• qualche plettro di durezza media 

• portalistino da 30 buste 

 

NUMERO ALUNNI: minimo 4, massimo 6 

Coro Giovedì (periodo 

settembre-maggio) 

Valorizzare l'eccellenza vocale/musicale e permetterne 

l'espressione attraverso un lavoro affascinante, educativo e 

rigoroso finalizzato a far crescere il gusto per il bello e il vero 

artistico. Il coro sosterrà anche alcuni momenti significativi della 

vita della scuola e potrà essere coinvolto in manifestazioni 

pubbliche. 

L'esperienza del coro è rivolta ai ragazzi che abbiano dei requisiti 

minimi (una buona intonazione, una voce adeguata...) e che siano 

in grado e desiderino affrontare con serietà il lavoro di affondo sul 

repertorio proposto. 

Per partecipare al coro sarà necessario sostenere una breve 

audizione, cioè una  semplice "prova della voce" che permetterà di 

capire se vi siano i requisiti necessari al tipo di lavoro.  

 

Il Coro sarà attivo con un numero minimo di alunni pari a 8. 

Laboratorio di studio 

per Alunni con 

difficoltà di 

apprendimento  

Livello I - Venerdì (periodo 

settembre - maggio) 

Livello II - Venerdì 

(periodo settembre -

maggio) 

 

Attività da concordare tra 

la Famiglia e il 

Coordinatore Didattico 

In presenza di difficoltà di apprendimento acquisizione di un 

metodo di studio autonomo basato sulla valorizzazione delle abilità 

personali anche attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali (es. 

software specifici). L’attività è organizzata in piccoli gruppi e guidata 

da Docenti specializzati. 

 

 

CLASSI TERZE 

 

Attività Giorno Obiettivo 

Corso di Inglese (PET 

for Schools) 

Lunedì (periodo 

settembre – marzo data 

d’esame presunta) 

Conseguire il Preliminary English Test for Schools (PET for Schools), 

livello B1 del Quadro Comune Europeo proposto dall'Università di 

Cambridge e organizzato dal British Council. Il corso si conclude con 

un esame organizzato dal British Council a Milano. 

Il corso è proposto a chi dimostra: 

• interesse e predisposizione per la materia 

• intuito e disinvoltura nelle prove di comprensione scritta e 

orale 

• serietà nell’affrontare il lavoro scolastico e disponibilità ad 

un impegno aggiuntivo di tempo a scuola e di lavoro a casa 

• valutazioni positive in tutte le materie  

Gruppi di 

conversazione con 

Madrelingua inglese 

Giovedì (periodo 

settembre – maggio) 

Scopo dell’attività è sviluppare e consolidare le abilità ricettive e 

produttive della lingua straniera e migliorare la competenza 

linguistica in un ambito di conversazione con madrelingua. 



 
 

 

L’attività è proposta a chi dimostra: 

• interesse e predisposizione per la materia 

• disponibilità ad un impegno aggiuntivo. 

Corso di Spagnolo 

(DELE A2/B1 para 

Escolares) 

Lunedì (6 lezioni, 

periodo metà marzo – 

metà maggio, data 

d’esame presunta) 

Conseguire il Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), 

livello A2/B1 rilasciato dall’Instituto Cervantes di Milano a nome del 

Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione. 

Il corso sarà il completamento di un lavoro curricolare svolto durante 

tutto il percorso della classe terza e avrà lo scopo di consolidare e 

migliorare le abilità di espressione e interazione orale. 

Il corso è proposto a chi dimostra: 

• interesse e predisposizione per la materia 

• intuito e disinvoltura nelle prove di comprensione scritta e 

orale 

• serietà nell’affrontare il lavoro scolastico e disponibilità ad 

un impegno aggiuntivo di tempo scuola e di lavoro a casa. 

Alla fine del primo quadrimestre, l’insegnante inviterà in modo 

personale gli studenti, che si ritiene possano sostenere l’esame con 

risultato positivo, a iscriversi presso la segreteria al corso 

pomeridiano di potenziamento. 

Laboratorio di Arte Mercoledì (periodo 

settembre- gennaio) 

Le “forme” in natura: ricerca, raccolta e osservazione della loro 

struttura; catalogazione fotografica e studio delle forme; 

rappresentazione artistica con carte, collage, matite e colori, creta, 

cartapesta, gesso. 

Laboratorio di Latino Mercoledì (periodo 

febbraio – maggio) 

Scopo del corso è introdurre allo studio della lingua latina, 

privilegiando il paragone con l’italiano per somiglianza e differenza e  

favorendo l’uso consapevole delle strutture grammaticali. 

 

Tutti i Corsi, ad eccezione di quelli con precisazione specifica, saranno attivi con un numero minimo di iscritti 
pari a 4 Alunni. 

 

 

 

ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni alle attività extracurriculari e il versamento della quota di partecipazione dovranno pervenire in Segreteria 
entro venerdì 23 giugno 2017. 
Potranno iscriversi al Corso di Inglese (Pet for Schools)  gli Alunni che riceveranno la relativa indicazione del 
Consiglio di Classe alla consegna del Documento di Valutazione nel mese di giugno 2017.  
Potranno iscriversi al Corso di Spagnolo (DELE A2/B1 para Escolares) gli Alunni che riceveranno la relativa 
indicazione alla fine del primo quadrimestre. 
Laboratorio di Latino: l’iscrizione sarà valutata dal Consiglio di Classe all’atto della consegna del Consiglio 
Orientativo, che avverrà nel mese di Novembre 2017; pertanto la quota di partecipazione dovrà essere versata entro 
mercoledì 10 gennaio 2017. 
Previo colloquio dei Genitori con il Coordinatore Didattico e l’Insegnante di inglese (per il Corso di Inglese) o 
l’Insegnante di lettere (per il Laboratorio di Latino) o l’Insegnante di spagnolo (per il corso di Spagnolo) sarà possibile 
prendere in considerazione eventuali richieste da chi non ha ricevuto l’indicazione del Consiglio di classe. 
 
La quota di partecipazione al Coro verrà chiesta dopo l’audizione che avverrà nella prima settimana di scuola. 
La quota di partecipazione al Corso di Chitarra, al Doposcuola multi-classe, al Laboratorio multimediale per difficoltà 
di apprendimento e ai Gruppi di conversazione con Madrelingua inglese potrà essere versata in due soluzioni: la prima 
entro venerdì 23 giugno 2017, la seconda entro mercoledì 10 gennaio 2018. 
Le quote di iscrizione alle attività extracurriculari non verranno restituite in caso di rinuncia alla frequenza. Le eventuali 
modifiche alla frequenza ai corsi dovranno essere concordate con il Coordinatore Didattico. 
 

 

 

 



 
 

 

INIZIO/FINE ANNO SCOLASTICO E ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

Inizio e fine dell’anno scolastico 

La scuola inizierà giovedì 7 settembre 2017. Il primo giorno lo svolgimento delle lezioni avrà il seguente orario: dalle 

8.00 alle 12.45. Gli alunni dovranno presentarsi a scuola con: compiti delle vacanze, diario, materiale per scrivere.  

 

La scuola terminerà venerdì 8 giugno 2018. 

 

Inizio e fine delle attività extracurriculari 

Le attività extracurriculari inizieranno lunedì 18 settembre 2017 e termineranno giovedì 31 maggio 2018.  

 

 

DIARIO SCOLASTICO E LIBRETTO DELLE VALUTAZIONI 

 

Si ricorda l’importanza del Diario e del Libretto delle Valutazioni quali strumenti di lavoro per gli alunni e di 

comunicazione tra Scuola e Famiglia. Anche per l’anno scolastico 2017/18 il Collegio dei Docenti ha deciso di adottare 

il “Diario della scuola”, uguale per tutti gli alunni. Esso ha il vantaggio di essere uno strumento sintetico e funzionale al 

lavoro.  

Il costo totale di entrambi è di € 11,00. Dovranno essere acquistati presso la Segreteria della Scuola entro venerdì 

23 giugno 2017.  

 

 

DIVISA PER EDUCAZIONE FISICA E ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

La scuola ha una divisa che tutti gli Alunni dovranno indossare per le ore di lezione di Educazione Fisica e in occasione 

di eventi sportivi pubblici. Nei primi giorni di scuola, durante la mattinata, presso la sede della Scuola, per gli Alunni 

delle classi prime ci sarà un momento di “prova taglie” organizzato dalla società fornitrice delle divise.  

Il costo è di €. 33,00: l’importo dovrà essere versato presso la Segreteria della Scuola entro venerdì 23 giugno 2017. 

 

Per gli Alunni che sono già in possesso della tuta e che avessero la necessità di acquistarne una nuova è data 

possibilità di acquistare anche un pezzo singolo (giubbino o pantalone) facendone richiesta in Segreteria entro venerdì 

8 settembre 2017. Il costo è di €. 22,00 al pezzo.  

 

 

MENSA 

 

Per chi partecipa alle attività extracurriculari è obbligatoria la permanenza a Scuola presso il Refettorio Scolastico con 

l’utilizzo del Servizio Mensa predisposto dalla Scuola.  

 

 

Rho, 30 maggio 2017                                                         Il Coordinatore Didattico 

                                                                                               Prof.ssa Magda Casetta 



 
 

 

 

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE 

RETTA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Prospetto Retta Annuale a copertura spese di gestione a.s. 2017/2018 in base al: 

- Reddito ISEE  

- Numero di Figli iscritti nella Scuola Paolo VI nello stesso anno scolastico 

 

 Numero di Figli iscritti nello stesso a.s. 

Fascia ISEE  Un solo Figlio iscritto Secondo e ulteriori Figli iscritti 

Inferiore o uguale a € 8.000 Retta annuale: € 2.900,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da 

Settembre 2017 a Giugno 

2018 (inclusi) di € 260,00 

Retta annuale: € 2.430,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da 

Settembre 2017 a Giugno 

2018 (inclusi) di € 213,00 

Maggiore di € 8.000 e inferiore o 

uguale di € 16.000 

Retta annuale: € 3.330,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da 

Settembre 2017 a Giugno 

2018 (inclusi) di € 303,00 

Retta annuale: € 2.800,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da 

Settembre 2017 a Giugno 

2018 (inclusi) di € 250,00 

Maggiore di € 16.000 e inferiore o 

uguale di € 38.000 

Retta annuale: € 3.650,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da 

Settembre 2017 a Giugno 

2018 (inclusi) di € 335,00 

Retta annuale: € 3.010,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da 

Settembre 2017 a Giugno 

2018 (inclusi) di € 271,00 

Maggiore di € 38.000 Retta annuale: € 3.825,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da 

Settembre 2017 a Giugno 

2018 (inclusi) di € 352,50 

Retta annuale: € 3.130,00 

 

da saldare mediante: 

- Iscrizione € 300 

- 10 rate mensili da 

Settembre 2017 a Giugno 

2018 (inclusi) di € 283,00 

 

Le Famiglie che desiderano avvalersi delle Rette Annuali previste per le varie fasce di reddito ISEE inferiori a € 

38.000 dovranno presentare presso la Segreteria della Scuola la Certificazione ISEE 2016 entro venerdì 23 giugno 

2017. 

 

La forma obbligatoria di pagamento della Retta di Frequenza è l’addebito bancario SEPA DIRECT DEBIT – SDD 

 

Per coloro che beneficiano della Dote Scuola, gli importi verranno detratti dall’ammontare dovuto annuale all’atto 

dell’incasso della Dote da parte dell’Amministrazione della Scuola. Pertanto, al raggiungimento dell’importo annuale 

dovuto della retta, gli addebiti mensili della retta mediante SDD verranno sospesi. Da tale momento il pagamento 

della mensa dovrà pertanto avvenire in Segreteria. 

 

ISCRIZIONE A.S. 2017/18 
Il pagamento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2017/18 sarà addebitato tramite SDD bancaria il giorno 11 
Luglio 2017. 
 
 

 

 



 
 

 

TABELLA COSTI DI FREQUENZA DELLE ATTIVITA’ POMERIDIANE A.S. 2017/18 

 

 

Attività Costo di frequenza 

Aiuto allo Studio 

Doposcuola di Classe Compreso nella retta annuale 

Doposcuola multi-classe € 290,00 a quadrimestre per 1 giorno alla settimana 

 € 360,00 a quadrimestre per 2 giorni alla settimana 

 € 450,00 a quadrimestre per 3 giorni alla settimana 

 € 485,00 a quadrimestre per 4 giorni alla settimana 

Tutor un Docente per Te Due incontri settimanali, minimo TRE mesi, pagamento anticipato 

mensile € 260,00 tramite SDD bancario 

Laboratorio di studio per Alunni con difficoltà di 

apprendimento 

€ 700,00 (possibilità di pagamento in due quote da € 350,00 

ciascuna a Giugno 2017 e Gennaio 2018) 

Lingua Inglese 

Corso di Inglese (Pet for Schools) € 400,00 + iscrizione all’esame + costo del materiale 

Gruppi di conversazione con Insegnante 

Madrelingua 

€ 700,00 (possibilità di pagamento in due quote da € 350,00 

ciascuna a Giugno 2017 e Gennaio 2018) 

Laboratori  

Laboratorio di Arte, Laboratorio di Latino € 290,00 

Corso di Spagnolo (6 settimane) € 120,00 + iscrizione all’esame + costo del materiale 

Cineforum (6 settimane)  Compreso nella retta 

Attività musicali 

Corsi di Chitarra € 700,00 (possibilità di pagamento in due quote da € 350,00 

ciascuna a Giugno 2017 e Gennaio 2018) 

Coro della Scuola (annuale) € 400,00 

 

 

COSTO DEL SERVIZIO MENSA 

Tipologia servizio Costo giornaliero 

Pasto completo, fornito da Pellegrini spa e servizio (coperto, acqua e pulizie) fornito 

dalla Scuola 

€. 4,50 

 

Il buono pasto verrà pagato tramite SDD bancaria, nel mese successivo all’utilizzo. 

 

 

 

Rho, 30 maggio 2017                                                                         Il Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                              Cooperativa Paolo VI ONLUS 

 

 


