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Ai genitori di tutti gli allievi della sede

Massagno, 30/10/2020

ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE
Egregi genitori, cari allievi,
come ogni anno, la Scuola media di Massagno propone delle attività parascolastiche.
La situazione sanitaria attuale tuttavia ci obbliga a tener conto dell’evoluzione della pandemia,
pertanto alcuni corsi potrebbero subire purtroppo dei rinvii o degli annullamenti.
Vi invitiamo quindi a tener d’occhio gli aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito della scuola
(www.smmassagno.ti.ch) e all’albo allievi presente in sede.
Le attività proposte sono curate da docenti della sede o da animatori professionisti nel campo
specifico.
Ad esclusione di alcuni corsi finanziati dall’Assemblea dei genitori, che sentitamente ringraziamo,
per le altre attività il Cantone richiede un contributo alle famiglie di Fr. 3.- ad ora lezione.
L’iscrizione ai corsi è vincolante per tutta la durata del corso. Le assenze vanno quindi giustificate.
Il formulario di iscrizione (allegato 2) è da consegnare, compilato in ogni sua parte, in segreteria
entro mercoledì 11 novembre 2020.
I corsi verranno attivati a dipendenza delle iscrizioni.

Con cordialità,
Rosetta Poerio Cattaneo
direttrice
Allegati:
- Attività parascolastiche, descrittivi
- Formulario di iscrizione

Allegato 1: Attività parascolastiche
Sostegno allo studio
Gli allievi presenti possono studiare da soli o con un/a compagno/a e svolgere i compiti a
prescindere dalla materia. La docente responsabile è a loro completa disposizione per eventuali
domande e consigli.
Docente responsabile:
Prof.ssa Luisa Mini Foletti
Luogo:
aula 109, SM Massagno
Giorno e ora:
ogni martedì fino al 25 maggio 2021, dalle 16.20 alle 17.10 (ad
esclusione di alcuni martedì preventivamente annunciati all’albo
allievi).
A chi si rivolge:
a tutti gli allievi della sede
Costo:
gratuito per gli allievi, finanziato dall'Assemblea genitori
Non è richiesta l’iscrizione e l’allieva/o vi si può recare secondo le proprie necessità.

SOS informatica (Docente responsabile: Prof.ssa Alice Di Casola)
In questo corso parascolastico si vuole offrire agli studenti uno spazio volto a risolvere alcuni
problemi riguardanti l’informatica e in particolare l’utilizzo di moodle, Teams e degli altri applicativi
ad essi legati.
SIETE CAPACI DI…?
…consegnare un documento compilato?
…eseguire una scansione?
…consegnare un compito in pdf?
…gestire i vostri documenti su one drive?
…gestire i vostri download?
Anche se al momento ci troviamo nello scenario 1, ovvero totalmente in presenza, l’auspicio è che
gli allievi acquisiscano al più presto l’autonomia necessaria per un eventuale scenario 2 (scuola in
presenza per metà) o 3 (totalmente a distanza). Per questo motivo è importante risolvere al più
presto eventuali dubbi o problemi tecnici.
La scuola offre alcuni momenti in cui gli allievi possono presentarsi con i propri dispositivi o
portando le proprie domande su tali mezzi.
Al corso è ammesso un numero massimo di 6 allievi ed è possibile iscriversi un numero massimo
di due volte, a meno di gravi problematiche. Questo per poter offrire il giusto supporto a tutti gli
allievi che lo necessitano.
Date e orari degli incontri:
martedì dalle 16.20 alle 17.05: 10 novembre; 1 dicembre; 15 dicembre
mercoledì dalle 13.30 alle 14.20: 18 novembre; 25 novembre; 9 dicembre
È richiesta l’iscrizione indicando la data/le due date interessate e una data di riserva.

SOS Tedesco e Inglese
Gli sportelli di tedesco e inglese sono intesi come sostegno agli allievi in generale (per esempio
aiuto nei compiti o chiarimento di dubbi).
Docenti responsabili:
Luogo:
Giorno e ora:
Costo:

Prof.ssa Stefania Caruso (docente di tedesco) e Prof.ssa Sara
Vender (docente di inglese)
rispettivamente aula 211 e aula 210, SM Massagno
venerdì dalle ore 15.25 alle ore 16.15
Fr. 3.- da versare al momento

Gli sportelli vengono attivati su prenotazione da effettuare in segreteria entro le ore 11.30 di ogni
venerdì, minimo 2 allievi.

Laboratori di Scienze
Verranno trattati i seguenti argomenti:
La luce e i suoi fenomeni: la fisica della luce, dall’arcobaleno alle illusioni ottiche, un viaggio alla
scoperta di come vede l’occhio umano.
Indicatori in chimica e in biologia: indagare il lichene, il lombrico come indicatori. Alimenti acidi e
basici: come faccio a saperlo?
Microscopia: guardiamo le cellule e gli organismi unicellulari, con l’uso del microscopio.
Cosmetologia: impariamo a preparare una crema per labbra, con ingredienti naturali.
Docente responsabile:

Prof.ssa Monica D’Orlando

Luogo:

aula 303, SM Massagno

Giorno e ora:

venerdì dalle 15.25 alle 17.05 a partire dal 20 novembre 2020

A chi si rivolge:

agli allievi di quarta che lo scorso anno non hanno potuto svolgere i
laboratori di scienze a causa del lockdown.

Numero massimo allievi:
Costo:

12 allievi
Fr. 6.- ad incontro, due ore /settimanali per 6/10 settimane, il numero
degli incontri verrà definito in itinere

È richiesta l’iscrizione.

Giornalino scolastico
Il giornalino scolastico vede protagonisti i giovani allievi alle prese con la scrittura di articoli inerenti
a diversi temi. È una privilegiata occasione per promuovere la creatività dei ragazzi e, soprattutto, i
loro interessi, poiché saranno essi stessi a decidere le tematiche su cui scrivere, dopo un’accurata
raccolta di informazioni.

Docente responsabile:

Sig.ra Antonella Rainoldi, giornalista

Luogo:

aula 110, SM Massagno

Giorno e ora:

venerdì, dalle 15.25 alle 16.20 per ca. 10 volte che verranno
concordate in itinere. Primo incontro il 27 novembre.

A chi si rivolge:

a tutti gli allievi della sede

Numero massimo allievi:

15 allievi

Costo:

30.- da consegnare al primo incontro

È richiesta l’iscrizione.

Kangourou della matematica
L’Associazione Internazionale Kangourou sans frontières ha lo scopo di promuovere la diffusione
della cultura matematica di base. L’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione con
il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano, organizza annualmente il giococoncorso Kangourou della Matematica riservato a studenti di Istituti scolastici non universitari che
frequentino una classe non inferiore alla seconda elementare.
Il corso parascolastico del Kangourou della Matematica ha lo scopo di preparare le allieve e gli
allievi interessate/i allo svolgimento del gioco-concorso. I ragazzi e le ragazze avranno
l’opportunità di affrontare i testi delle edizioni passate, confrontarsi con i compagni e chiedere
eventuali chiarimenti.
Docente responsabile:

Prof.ssa Laura Piccioli-Cappelli

Luogo:

aula 105, SM Massagno

Giorno e ora:

Incontro informativo (per tutti): martedì 10 novembre 2020 dalle
16.15 alle 17.05.

Gli incontri (solo per gli allievi iscritti) si svolgeranno il martedì dalle 16.15 alle 17.05 secondo il
seguente calendario: 26.01.2021, 02.02.2021, 09.02.2021, 23.02.2021, 02.03.2021 e 16.03.2021 .
Giorno del gioco-concorso:

giovedì 18 marzo 2021 (seguiranno informazioni più dettagliate).

A chi si rivolge:

A tutti gli allievi della sede.

Costo:

Per l’iscrizione è richiesto un contributo di Fr. 5.- per allievo.

È richiesta l’iscrizione.

Yoga per ragazze/i
Yoga è un'antica parola che significa unione. Unione tra corpo e mente, unione tra movimento e
respiro. In questo corso andremo a conoscere le posizioni dello yoga (asana) e le andremo a
combinare in sequenze dinamiche dove andremo a rafforzare, allungare e anche a rilassare i
nostri muscoli e allo stesso tempo andremo a trovare vari modi per rilassare il sistema nervoso.
Yoga è anche divertente. Troveremo quindi il tempo per esplorare i nostri limiti, le nostre paure, le

nostre emozioni stimolando il corpo con qualche posizione più acrobatica (inversioni, posizioni di
equilibrio).
Questo è uno spazio tutto per te dove puoi essere te stesso e dove puoi trovare o ritrovare una
connessione col il tuo corpo, rilassare e svuotare la tua mente dai mille pensieri, e dove puoi
ritrovare la carica per la tua giornata!
Responsabile:
Luogo:
Giorno e ora:
A chi si rivolge:
Numero massimo di allievi:
Costo:

Sig.ra Nathalie Ravetta, insegnante certificata E RYT 500
palestra Scuola Media Massagno, è necessario che ognuno porti il
proprio tappetino
giovedì dalle 17.15 alle 18.05, per 10 incontri dal 19 novembre 2020
a tutti gli allievi della sede
20
Fr. 30.- da corrispondere al primo incontro.

È richiesta l’iscrizione.

Consigliamo inoltre le due seguenti società esterne alla scuola media che offrono gratuitamente
un sostegno allo studio:
1. Società Matematica della Svizzera Italiana (SMASI): Per chi desidera migliorare il proprio
apprendimento in matematica. Gli allievi interessati possono recarsi nella sede SMASI, a
Lugano, in Via Torricelli 19, ogni mercoledì tra le 15.00 e le 19.00 a partire da subito fino a
giugno secondo il calendario scolastico. Persona di contatto: Gianfranco Arrigo, Tel
091/9667212, email: gianar76@gmail.com
2. Associazione Ticinese Terza Età (ATTE): L’appoggio scolastico è destinato agli allievi del
primo biennio. Maggiori informazioni sono da richiedere a Flavio Varisco, Tel 079/3421368.

Allegato 2: FORMULARIO DI ISCRIZIONE
Da tagliare, compilare e consegnare in segreteria entro mercoledì 11 novembre
2020.
Allievo/a:

__________________________________________

Classe:

_____________________

Iscrizione vincolante al/i corso/i di:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data: ______________________________
Firma dell’allieva/o:

_________________________________________

Firma dei genitori:

_________________________________________

Osservazioni:

