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Apertura delle attività extracurricolari pomeridiane al pubblico esterno

La Scuola Italiana "Italo Calvino" di Mosca è lieta di comunicare l'apertura dal 10 Maggio

al 10 giugno delle sue attività extracurricolari a studenti non iscritti alla Scuola

e di ogni nazionalità.

In basso trovate un elenco con gli orari.

Tutte le attività, con eccezione del Laboratorio di Spagnolo, si svolgono in lingua italiana; 

nell'elenco indichiamo però quali altre lingue sono conosciute dai docenti e possono essere 

utilizzate per spiegare i concetti base.

Per informazioni sulle attività, sui costi e le modalità di iscrizione potete scrivere alla Segreteria

della Scuola info@schoolitalia.ru o chiamare +7 499 131-87-00 e +7 499 131-87-65.

La prima lezione è gratuita.

Elenco delle attività extra-curricolari
Laboratorio di lettura e scrittura in italiano per la Scuola Primaria 

I-II Primaria (6-8 anni)

lunedì e mercoledì, 14:20-15:20

Docente: 

Veronica Dorogokupets (lingue parlate: italiano, russo, inglese e spagnolo)

II-IV-V Primaria (8-11 anni)

giovedì, 15:20-16:20

venerdì, 14:20-15:20

Docenti: 

Giovanni Maspes (lingue parlate: italiano, russo)

Veronica Dorogokupets (lingue parlate: italiano, russo, inglese, spagnolo)

Laboratorio di arti applicate (tecniche di disegno e pittura, uso creativo dei materiali) per 

la Scuola Primaria (6-11 anni)

giovedì, 15:20-16:20

venerdì, 15:20-16:20

Docenti:

Elisabetta Jankovic (lingue parlate: italiano, inglese, francese)

Veronica Dorogokupets (lingue parlate: italiano, russo, inglese, spagnolo)
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Orchestra “Italo Calvino” (rivolto a chi vuole suonare uno strumento musicale in gruppo e 

alla costruzione di una vera e propria orchestra della Scuola) 

Scuola Primaria (6-11 anni)

lunedì e mercoledì, 15:20-16:20

Medie e Liceo (11-19 anni)

martedì e giovedì, 15:20-16:20

Docente:

Ekaterina Dryazzhina (lingue parlate: italiano, russo, inglese, norvegese, tedesco)

Scacchi e giochi logici (introduzione agli scacchi e a vari giochi logici) per la Scuola 

Primaria (6-11 anni)

lunedì e giovedì, 15:20-16:20

Docenti:

Alessandro Marras (lingue parlate: italiano, inglese)

Antonio Gramsci (lingue parlate: italiano, russo)

Matematica Olimpionica (approfondimento matematico secondo le modalità proposte 

dallo svolgimento delle Olimpiadi della materia) per Medie e Liceo (11-19 anni)

giovedì e venerdì, 15:20-16:20

Docente:

Antonio Gramsci (lingue parlate: italiano, russo; inoltre una delle studentesse già 

partecipanti può aiutare con inglese, francese, portoghese, tedesco).

Laboratorio di lingua spagnola per le scuole Medie (11-14 anni)

martedì e giovedì, 14:20-15:20

Docente: 

Juan Cristóbal Espinosa Hudtler (lingue parlate: spagnolo, russo, inglese)
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