
 
ANNO  SCOLASTICO 2018/2019 

MODULO SCELTA ATTIVITA’ POMERIDIANE FACOLTATIVE 
 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………… genitore dell’alunno/a …………………………………………………. 
 
desidero che mio/a figlio/ partecipi, durante l’anno scolastico 2018/2019 ai laboratori sotto indicati  
 
 

 ATTIVITÀ E PERIODO ORARIO COSTI  

LU
N

ED
I 

 
LABORATORIO LINGUISTICO: potenziamento della conoscenza 
scritta e orale della lingua Inglese 
Preparazione   alla Certificazione KET,  
rivolto ad alunni classe III, previo test d’ingresso.    
24 settembre -  8-29 ottobre – 12-26 novembre – 10 dicembre   
7-21 gennaio – 4-18 febbraio – 11-25 marzo – 8-29 aprile   
13-27 maggio  

n.16 lezioni per un totale di n. 32 ore 
Il corso sarà effettuato con un numero minimo di 6 alunni 
 

 
 
 
 

dalle ore 14.25 
alle ore 16.15 

 
 
 

€ 320,00 
TOTALE 

(comprensivo 
di esame finale) 

 

 

 
Preparazione alla Certificazione MOVERS, 
rivolto ad alunni classe II  
1-22 ottobre -  5-19 novembre – 3-17dicembre – 14-28 gennaio  
11-25 febbraio – 18 marzo – 1-15 aprile – 6-20 maggio 
n.16 lezioni per un totale di n. 32 ore 
Il corso sarà effettuato con un numero minimo di 6 alunni 
 

 
 
 
 

dalle ore 14.25 
alle ore 16.15 

 
 
 
 

€ 300,00 
TOTALE 

comprensivo 
di esame finale 

 

 
 
 

M
A

R
TE

D
I 

 
LABORATORIO LETTERARIO: stimolare e valorizzare  
la produzione letteraria personale.  
Laboratorio teatrale rivolto ad alunni classi I, II, III 
da ottobre 2018 a gennaio 2019   
Il corso sarà effettuato con un numero minimo di 8 alunni 
 

 
 
dalle ore 14.25 
alle ore 16.15 

 
 

€ 52,50 
(mensile)  

 
Creazione e approfondimento di un Blog artistico-letterario 
(giornale, cinema, fumetti, poesia, approccio con Autori 
contemporanei…), rivolto ad alunni classi I,II,III 
da febbraio a maggio 2019 
Il corso sarà effettuato con un numero minimo di 6 alunni  
 

 
dalle ore 14.25 
alle ore 16.15 

 
€ 52,50 

(mensile) 
 

 
STUDIO POINT (Doposcuola): avviare all’acquisizione di un 
metodo di lavoro autonomo e produttivo attraverso lo studio 
personale e l’esecuzione dei compiti. 
Da ottobre 2018 a maggio 2019 
Il doposcuola sarà effettuato con un numero minimo di 5 alunni 
 

 
dalle ore 14.25 
alle ore 16.15 

 
1 g/settimana € 50,00 

2 gg/settimana: € 95,00 
3 gg/settimana: € 130,00 

(mensile)  



M
ER

C
O

LE
D

I 
LABORATORIO ARTISTICO-CREATIVO: evidenziare e valorizzare 
doti artistiche personali 
Manipolazione creta rivolto ad alunni classi I,II,III. 
da ottobre a dicembre 2018   
Il laboratorio sarà effettuato con un numero minimo di 8 alunni 
 

 
 

dalle ore 14.25 
alle ore 16.15 

 
€ 63,00 

(mensile comprensivo 
di materiale  

e attrezzature) 

 

 

Pittura, realizzazione oggettistica…rivolto ad alunni classi I,II,III 
da gennaio a maggio 2019 
Il laboratorio sarà effettuato con un numero minimo di 8 alunni 
 

 
dalle ore 14.25 
alle ore 16.15 

 
€ 52,50 

(mensile) 
 

LABORATORIO SCIENTIFICO: approfondimento di argomenti di 
fisica e di matematica, potenziare e valorizzare le eccellenze in 
area scientifica, rivolto agli alunni della classe III che abbiano 
conseguito una media di almeno 8/10 in matematica. 
da ottobre 2018 a maggio 2019 
Il laboratorio sarà attivato con numero minimo di 6 alunni  
 

 
 

dalle ore 14.25      
alle ore 15.20 

 
 

€ 52,50 
(mensile)  

LABORATORIO MUSICALE: affinare e valorizzare talenti musicali  
MUSICA D’INSIEME (insieme ai bambini della classe quinta) 
Strumenti proposti: pianoforte e chitarra 
rivolto agli alunni classi I,II,III  
da ottobre 2018 a maggio 2019 
Il corso prevede un numero minimo di 3 alunni e uno massimo di 
6 alunni 

 
 

dalle ore 14.25 
alle ore 15.20 

 
 
 

€ 52,50 
 

CORO (insieme ai bambini della classe quinta) 
Rivolto agli alunni classi I,II,III. 
da ottobre 2018 a maggio 2019 
Il corso prevede un numero minimo di 6 alunni 

dalle ore 15.20 
alle ore 16.15 

                
€ 52,50 

 

G
IO

V
ED

I 

STUDIO POINT (Doposcuola): avviare all’acquisizione di un 
metodo di lavoro autonomo e produttivo attraverso lo studio 
personale e l’esecuzione dei compiti. 
da ottobre 2018 a maggio 2019 
Il doposcuola sarà effettuato con un numero minimo di 5 alunni 
 

 
dalle ore 14.25 
alle ore 16.15 

 
1 g/settimana € 50,00 

2 gg/settimana: € 95,00 
3 gg/settimana: € 130,00 

(mensile) 

 
 

CORSO DI SCACCHI: affinare le capacità logiche e abituare 
all’attenzione e alla riflessione attraverso il gioco degli scacchi 
rivolto agli alunni delle classi I,II,III, suddivisi in due livelli. 
da gennaio 2019 n.7 incontri (6 lezioni + torneo).  
Le date saranno comunicate e in seguito 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 6 alunni 

I livello: 
dalle ore 14.25 
alle ore 15.20 

II livello: 
dalle ore 15,20 
alle ore 16.15 

 
 

€ 50,00 
COSTO TOTALE 

 

 
 

V
EN

ER
D

I 

STUDIO POINT (Doposcuola): avviare all’acquisizione di un 
metodo di lavoro autonomo e produttivo attraverso lo studio 
personale e l’esecuzione dei compiti. 
da ottobre 2018 a maggio 2019 
Il doposcuola sarà effettuato con un numero minimo di 5 alunni 
 

 
dalle ore 14.25 
alle ore 16.15 

 
 

1 g/settimana € 50,00 
2 gg/settimana: € 95,00 

3 gg/settimana: € 130,00 
(mensile) 

 

 
 
 

Data …………………                                    Firma  
  ………………………………………………….. 


