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Attività extracurricolari 

Anno Scolastico 2018/2019 
Carissimi Genitori, 
 

Vi mandiamo in anticipo il prospetto delle attività extracurricolari, per dare ad ogni famiglia la possibilità di organizzare al 
meglio il tempo libero dei vostri figli e nostri alunni.  
Alla fine di agosto vi sarà inviato un modulo unico per la scelta di tali attività e per il servizio di doposcuola. 
 

A) VOLLEY 
Il corso è rivolto agli alunni di 4^- 5^ e della scuola secondaria di primo grado. 
Sarà tenuto dalla prof.ssa Emma Trevisan e si svolgerà al mercoledì dalle 15.00 alle 16.30. 
La quota di frequenza annuale è di € 70,00. Il corso inizierà mercoledì 3 ottobre. 
Il corso sarà attivato se verrà raggiunto il numero minimo di 10 iscrizioni, fino a un massimo di 15.  
 

B) GINNASTICA ARTISTICA 
Il corso è rivolto a tutti gli alunni, dalla 1^ alla 5^, e si svolgerà al mercoledì dalle 13.45 alle 15.15. 
Sarà tenuto da due istruttrici di ginnastica e coordinato dal maestro Francesco. 
Inizierà mercoledì 3 ottobre e terminerà con la “Festa di Primavera” a fine maggio. 
La quota di frequenza annuale è di € 130,00. 
 

C) GRUPPO SPORTIVO  
Il corso è rivolto agli alunni di 3^- 4^- 5^. Sarà tenuto dal maestro Francesco e si svolgerà il venerdì dalle ore 
14.00 alle 15.15. Inizierà venerdì 5 ottobre e si concluderà a maggio. 
La quota di frequenza annuale è di € 85,00. 
 

D) CORO 
Il corso è rivolto agli alunni di 2^- 3^- 4^- 5^, inizierà lunedì 1 ottobre e terminerà con la “Festa di Primavera” a 
fine maggio. Sarà tenuto dal maestro Mauro e si svolgerà il lunedì, dalle ore 16.00 alle 17.00. 
La quota di frequenza annuale è di € 60,00. 
Il corso sarà attivato se verrà raggiunto il numero minimo di 20 iscrizioni. 
 

E) CHITARRA 
Il corso è rivolto agli alunni di 3^- 4^- 5^ primaria. Sarà tenuto dal maestro Mauro e si svolgerà il martedì o il 
giovedì, a seconda del livello:  

 Martedì dalle 16.00 alle 17.00 – classi 3^ e 4^ o comunque livello iniziale/intermedio 
 Giovedì dalle 16.00 alle 17.00 – classe 5^ o comunque livello di intermedio/avanzato 

Inizierà martedì 2 e giovedì 4 ottobre e terminerà con la “Festa di Primavera” a fine maggio. 
La quota di frequenza annuale è di € 150,00. 
 

F) LINGUA SPAGNOLA oppure LINGUA TEDESCA 
I corsi sono rivolti agli alunni di 4^ e 5^ e si svolgeranno il mercoledì, dalle ore 14.00 alle 15.00. 
Il corso di lingua spagnola sarà tenuto dalla Prof. Claudia Rizzolo. Il corso di lingua tedesca sarà tenuto 
dalla Prof. Simona Scapini. I corsi inizieranno mercoledì 3 ottobre e termineranno a maggio. 
La quota di frequenza annuale è di € 100,00. 
Il corso della singola lingua sarà attivato se verrà raggiunto il numero minimo di 10 iscrizioni. 

 

  N.B. Si ricorda che per le classi 4^ e 5^, nel corso del primo quadrimestre, è già previsto un PROGETTO 
NUOTO di 10 incontri, in orario curricolare, durante le lezioni di motoria (il lunedì per le 5^, il martedì per le 4^, dalle 
13.45 alle 15.45). Il corso sarà tenuto da un istruttore della “Piscina Laguna Blu”, con l’accompagnamento del maestro 
Francesco e di altro personale della scuola. La quota di frequenza è di € 100,00, comprensivi del trasporto. 

 
  ATTENZIONE: Per tutte le attività sportive (corsi A, B, C e progetto nuoto) occorre presentare un certificato 
medico attestante l’idoneità all’attività sportiva.  
 
Il pagamento, contestuale alla consegna del modulo di iscrizione che vi sarà mandato a fine agosto, dovrà essere 
effettuato non più tramite l’insegnante di classe, ma direttamente allo sportello della segreteria amministrativa, entro la 
settimana precedente l’inizio dei corsi. 

 

Varese, 01 agosto 2018                                                                                                  La Direzione 

 


