
ATTIVITÀ POMERIDIANE e LABORATORI della SCUOLA PRIMARIA - a.s. 2019-20

                                           Nome e cognome dell’alunno/a ………………...................................………..……………………………….........................………. Classe ………....................…...… 

N.B.

I LABORATORI
CULTURALI

comportano solo 
un contributo 

spese per il mate-
riale

I CORSI
SPORTIVI

si avvalgono  della 
collaborazione di 
Società esterne e 
comportano un 

pagamento.

...........

Vengono attivati 
solo i laboratori e i 
corsi sportivi che 
raggiungono un 

congruo numero di 
iscritti.

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

h 14.30

LEZIONI
CURRICOLARI

h 16.30

post-scuola
       

       GOLF (55 €)
   h  16.45 - 18.00

           6  lez. di 1 h
istruttrice Saja B.

h 14.30

LEZIONI
CURRICOLARI

h 16.30

post-scuola
       

 CORO di VOCI     
 BIANCHE

   h  16.45 - 18.00
      prof.ssa Nicolo S.

            
STUDIO GUIDATO

con la propria maestra

     prima ora 14.30 - 15.30

seconda ora 15.30 - 16.30

                LAB. di INGLESE
          per le classi 3ᵅ- 4ᵅ- 5ᵅ

1° gruppo  h 14.30 - 15.30 
2° gruppo  h 15.30 - 16.30 

   LETTURA ANIMATA
                     h 15.30 - 16.30

          per le classi 1ᵅ - 2ᵅ

         KARATE (220 €)
              h 15.20 - 16.20
            (2 h  settimanali)

    istruttore Feggi M.

   EQUITAZIONE (100 €)
   a Mottalciata 
    h 15.30 - 17.30

            (6 lezioni, trasporto compr.)

post-scuola

h 14.30

LEZIONI
CURRICOLARI

        

h 16.30

post-scuola

            
STUDIO GUIDATO

con la propria maestra

     prima ora 14.30 - 15.30
seconda ora 15.30 - 16.30

         LAB. di CREATIVITÀ
                   h 15.30 - 16.30

  per le classi 3ᵅ - 4ᵅ - 5ᵅ

        
           
           

         KARATE (2ᵅ h  di lezione)
           h 15.20 - 16.20
        

post-scuola

Firma di un genitore .

Si prega di contrassegnare con una crocetta le attività prescelte e consegnare il foglio compilato alla Maestra in classe entro 
martedì 8 ottobre. Le quote, unitamente al certificato medico non agonistico per quanti si iscrivono ad attività sportive, 
saranno versate in Amministrazione dopo la prima settimana che è di prova.

CORSI di MUSICA: orari e costi dei corsi individuali di strumenti musicali vanno concordati con la responsabile di “Progetto Musica” prof.ssa Nicolo S.


