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Circ. n. 32 

  
Treviglio, 19 ottobre 2021 

 
A tutti gli studenti  

A tutti i docenti  
 

e p.c. al DSGA 
 

  
 

OGGETTO: attività pomeridiane extracurriculari 

 
 

Nell’ambito dei finanziamenti per il piano estate 2021 la scuola può offrire attività 
extracurriculari pomeridiane fino al 31 dicembre 2021.  

 
Gli studenti interessati possono quindi iscriversi alla seguenti attività proposte dal collegio 

docenti per questo periodo dell’anno scolastico: 
 

TITOLO ATTIVITÀ 
CONTENUTI ATTIVITÀ DOCENTE 

REFERENTE 
DESTINATARI 

Ansia, che paura 

fai? 

Impariamo a gestire l’ansia, che 
spesso vanifica i nostri sforzi e ci 

impedisce di raggiungere il successo 
scolastico  

Tondolo Claudia 
Tutti gli 

studenti 

Micropropagazione 

Apprendiamo la tecnica di 
propagazione di una pianta che 
permette di ottenere un clone della 

pianta stessa, ovvero un insieme di 
individui dotati dello stesso patrimonio 
genetico, tramite l'utilizzo dei metodi 
moderni di coltura in vitro di cellule e 

tessuti vegetali 

Tondolo Claudia 
Studenti delle 
classi terze e 
quarte  

Sostegno e 
motivazione allo 

studio 

Creiamo uno “spazio studio” oltre il 
tempo scuola e, sotto la guida di un 
docente, affrontiamo le nostre fragilità 

nelle discipline più complesse 

Guastamacchia 
Stefano 

Tutti gli 
studenti  

English in action at 
Cantoni’s 

Consolidiamo divertendoci le 

competenze di listening e speaking in 
lingua inglese con una docente 
madrelingua 

Papa Patrizia 
Tutti gli 
studenti 

http://www.agrariacantoni.edu.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Clonazione_(genetica)
https://it.wikipedia.org/wiki/In_vitro
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Sport a scuola 

Giochiamo a palla tamburello, tennis, 
pallavolo e calcio 

Annarumma 
Domenico 

Tutti gli 
studenti 

Brusaferri 
Alessandro 

Redaelli Marina 

 
Per informazioni su giorni e orari (sempre dopo le 15:00, salvo che il gruppo sia 

composto da studenti che finiscono tutti le lezioni prima e il docente referente sia libero 
dalle lezioni) ci si può rivolgere direttamente al docente.  

Il modulo per l’iscrizione al seguente link: 
 

https://forms.gle/j1UpJK6wENoJJqRz6 
 

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 24 ottobre alle ore 10.00. Verranno accettati i 
primi 10 studenti per ogni attività.  Gli altri verranno messi in lista di attesa.  

La partecipazione dovrà essere autorizzata dai genitori, con apposita dichiarazione che 
verrà inviata agli iscritti.  

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

http://www.agrariacantoni.edu.it/
https://forms.gle/j1UpJK6wENoJJqRz6

