
Il tutor formativo sosterrà gli alunni non tanto per la        
soluzione di problemi specifici inerenti alle singole         
discipline, quanto per l’acquisizione di un efficace 
metodo di studio e di una miglior gestione del tempo.

Il tutor alla pari, ovvero uno studente più grande aiuta e 
sostiene un compagno di scuola più piccolo nel risolvere 
i compiti e acquisire un giusto metodo di studio

STUDIO GUIDATO

Il corso si prefigge di preparare 
gli studenti a sostenere gli 
esami di lingua Inglese per i     
livelli di B1, B2.

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO, 
CINESE E RUSSO. Tutti gli studenti         
potranno cimentarsi nella conoscenza di 
una nuova lingua, ma soprattutto sarà 
un’ottima occasione per gli studenti dei 
Licei scientifici per sviluppare la                   
conoscenza di una 2̂ lingua straniera.

CORSO BASE LINGUA STRANIERA

“L’arte del saper scrivere”. Stimolare la             
padronanza del linguaggio e l’abilità di creare 
storie e intrecci, ma anche di alimentare la     
passione e il desiderio per la lettura.
RendereRendere ogni studente consapevole della      
propria scrittura migliorandola in termini di       
accuratezza, chiarezza e profondità         
dell’espressione

LABORATORIO DI SCRITTURA
“Conoscere il territorio camminando 
attraverso i suoi sentieri”.
Uscite guidate alla scoperta dei beni 
artistici e paesaggistici del nostro  
territorio aperte ai docenti, studenti, 
genitori.

LABORATORIO DI ARTE

Laboratorio di approfondimento 
della matematica, della fisica, 
della chimica, dell’informatica, 
della logica e della scienza.

CLUB DELLE SCIENZE

L’offerta formativa opzionale pomeridiana

I POMERIGGI DEL PARINI



Visione di film scelti dai 
ragazzi iscritti al Club

Lettura di libri scelti dai ragazzi 
iscritti al Club In collaborazione 
con la Liberia 

BOOK CLUB

Uno spazio dedicato agli amanti 
della musica e del canto; un luogo 
dove esercitarsi, provare, creare 
nuovi sound

MUSICA & CANTO

“Apprendisti giornalisti” ten-
gono aggiornato il sito della 
scuola inserendo i loro arti-
coli e foto per documentare 
le attività, le uscite, le inizia-
tive dell’Istituto Parini.

REDAZIONE WEB

l corso ha come obiettivo lo 
studio della filosofia orienta-
le feng shui (vento e acqua) 
applicata all’architettura a l 
fine di creare un’armonia 
all’interno degli ambienti.

FENG SHUI
Gli scacchi, lo sport della mente 
per eccellenza, sono al tempo 
stesso un gioco, una scienza, 
un’arte e un linguaggio universale 
in grado di unire il mondo e le ge-
nerazioni. Il gioco degli scacchi  
diventa una vera e propria          
palestra di vita.palestra di vita.

GIOCO DEGLI SCACCHI

Il corso vuole portare l’allievo ad 
esprimere la sua creatività ed il 
suo stile, grazie a un approccio 
pratico e diretto.

CORSO DI PITTURA AD ACQUERELLO

Il corso di Interior Design si pone l’obbietti-
vo di sensibilizzare lo studente allo spazio 
costruito che lo circonda e contemporane-
amente trasferirgli tutte le competenze 
tecniche e creative necessarie per proget-
tare interni, con particolare attenzione 
all’ambito abitativo, ricercando soluzioni 
atte a migliorare la fruizione e la vivibilità 
degli spazi.

INTERIOR DESIGN

Corso per imparare a disegnare         
fumetti, tenuto da Venezia Comix

CORSO DI FUMETTO
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