
 
 
Istituto Scolastico Paritario “Don Tarcisio Comelli” 
Scuola infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di primo grado 
Corso Brodolini, 36/38 - 27029 Vigevano (PV) 
Tel.: 038182469 fax: 0381 40841 

 
 
 
Le attività extracurriculari in programma per il prossimo anno scolastico: 
 
 
-Minibasket mercoledì e venerdì dalle h.14.00 alle h.15.00 per le classi prima e seconda e dalle h. 
15.00 alle h. 16.15 per le classi terza quarta e quinta. 
Costo mensile € 52.50. 

Alle classi prima e seconda viene data la possibilità di frequentare anche solo un        
giorno alla settimana al costo di € 26.25 mensile. 
 
 
-Coro mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 classi prima seconda terza e quarta 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.15 classe quinta con classi scuola secondaria  
 Costo mensile € 52.50. 
 
- Musica d’insieme (strumenti proposti chitarra e pianoforte). 
 
Sarà così strutturato: 
 
PER LE CLASSI PRIMA SECONDA TERZA E QUARTA 
dalle h. 14.25 alle h. 15.20 CORO 
dalle h. 15.20 alle h. 16.15 MUSICA D’INSIEME 
 
PER LA CLASSE QUINTA E LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
dalle h. 14.25 alle h. 15.20 MUSICA D’INSIEME  
dalle h. 15.20 alle h. 16.15 CORO 
 
Dalle h. 14.00 alle h. 14.25 per i bambini che frequenteranno coro/musica d’insieme sarà previsto 
un servizio di assistenza gratuito. 
 
Si ricorda che il laboratorio “MUSICA D’INSIEME” sarà attivato con un minimo di 3 alunni per 
strumento. 
 
 
-Minivolley lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.15 per le classi terza quarta e quinta. 
 Costo mensile € 52.50. 
 
 
-Laboratorio teatrale lunedì dalle h.14.00 alle h.16.15: I quadrimestre (fino al 31/01/2019) per le 
classi prima seconda terza; II quadrimestre (fino al 31/05/2019) per le classi quarta e quinta. Costo 
€ 52.50 mensili. 
 
 
-Laboratorio di lingua Inglese lunedì dalle h.14.00 alle h.16.15: I quadrimestre per le classi quarta e 

quinta, II quadrimestre per classi prima seconda e terza. 
Costo € 52.50 mensili. 
 
 
 
 
 



 
 
 
-Attività di doposcuola mercoledì e venerdì dalle h. 14.00 alle ore 16.15.  
Costo € 52.50 per un pomeriggio a settimana. 
Costo € 63.00 per due pomeriggi a settimana. 
Solo per i bambini che nelle giornate di mercoledì e venerdì frequenteranno un’ora di doposcuola 
e un’ora di minibasket il costo del doposcuola mensile risulterà essere € 31.50. 
Solo per i bambini delle classi prima e seconda che frequenteranno un’ora di minibasket e un’ora 
di doposcuola il mercoledì o il venerdì il costo sarà di € 26.25 per minibasket e di € 26.25 per il 
doposcuola mensili. 
 
Ogni attività verrà effettuata al raggiungimento di un numero minimo di 8 bambini. 
 
 
 

 


