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LABORATORI ED ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

2017/18 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Care famiglie della scuola dell’infanzia, 

per favorirvi nella scelta dei laboratori o dei corsi organizzati per i vostri figli, abbiamo pensato di 

preparare questo schema riassuntivo. Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete rivolgervi  in 

segreteria.  Buon anno scolastico a tutti.   

 

CORSI SPORTIVI 
 

DANZA   

INSEGNANTI: Rosa Miecchi/Giuseppina Sprovieri   

GIORNI: martedì e giovedì 

ORARIO: dalle 15.30 alle 16.30. 

UTENZA: questo corso è consigliato per i bambini della Scuola dell’Infanzia dei quattro e cinque 

anni, i bambini dei tre anni possono partecipare al corso dopo una prova. 

DURATA: i corsi avranno inizio martedì 10 ottobre 2017 e termineranno a giugno 2018 con il 

saggio finale di venerdì 22/06/2018.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota mensile di € 40 x 8 mensilità (da ottobre 2017 a 

giugno 2018). Il pagamento del saggio è a parte.  

 

Le maestre Rosa/Giusy sono a disposizione per le lezioni di prova martedì 10 ottobre 

negli orari succitati. 

La lezione di prova deve essere prenotata in segreteria 

 

JUDO   

INSEGNANTE: FLAVIO  

GIORNI: mercoledì e venerdì  

ORARIO: dalle 15,00 alle ore 16,15  

UTENZA: questo corso è consigliato per i bambini della Scuola dell’Infanzia dei quattro e cinque 

anni, i bambini dei tre anni possono partecipare al corso dopo una prova.  

DURATA: i corsi avranno inizio mercoledì 11 ottobre 2017 e finiranno nella prima metà di giugno 

con il passaggio di cintura finale.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota iniziale per il tesseramento + il pagamento di una 

quota mensile di € 40 x 8 mensilità (da ottobre 2017 a metà giugno 2018) e una quota per il saggio 

da versare direttamente all’insegnante.  

 

I maestri sono a disposizione per le lezioni di prova (per i nuovi allievi) mercoledì 11 ottobre 

nell’orario succitato. Le lezioni di prova devono essere prenotate in segreteria. 

Gli allievi dello scorso anno iniziano regolarmente le lezioni da mercoledì 11 ottobre. 
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CORSI DIDATTICI 
 

CORSO TEATRO IN INGLESE   

INSEGNANTI: DOCENTI DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BAMBINI          

GIORNO: LUNEDÌ  

ORARIO: dalle ore 13,30 alle ore 14,30 per gli alunni dei 5 anni della scuola dell’infanzia e dalle ore 

15,30 alle ore 16,30 per i bambini dei 3 e 4 anni. Qualora non si raggiungesse un numero minimo i 

corsi potrebbero essere accorpati. 

DURATA: il corso avrà inizio lunedì 16 ottobre 2017 e terminerà a maggio 2018 (con lo spettacolo 

finale).  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota annuale di € 140,00. Il corso dovrà avere un minimo 

di 20 partecipanti.  

DESCRIZIONE DEL CORSO: Il laboratorio di lingua Inglese è un percorso dinamico, ludico e 

creativo che proietta i bambini in un fantastico mondo dove apprendere la lingua straniera in 

modo analogo ai processi di acquisizione del linguaggio. Parliamo di un mondo fantastico dove 

raccontare storie di senso mediante un lavoro attivo, dove l’azione scenica dà senso al suono delle 

parole e la nuova lingua diventa viva.  

 

 

 TUTTI I CORSI PREVEDONO UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PER L’ATTIVAZIONE.  IL NUMERO 

MINIMO DI PARTECIPANTI VARIA DA CORSO A CORSO.  

 IL COSTO DEI CORSI SPORTIVI SARA’ SUDDIVISO IN TRIMESTRI E/O BIMESTRI.  

 DA LUNEDì 2 OTTOBRE SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CORSI IN SEGRETERIA  E 

PRENOTARE LE LEZIONI DI PROVA DEI CORSI SPORTIVI 

 PER I CORSI SPORTIVI È NECESSARIO PRODURRE CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE UN 

CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA 

NON AGONISTICA. 

 FINITA LA SETTIMANA DI PROVA DI OGNI CORSO SPORTIVO NON SARÀ POSSIBILE SVOLGERE LA 

LEZIONE SENZA AVER PRESENTATO IL CERTIFICATO e COMPILATO IL MODULO D’ISCRIZIONE 

 TUTTI I CORSI SONO SOSPESI DURANTE I GIORNI DI VACANZA DELLA SCUOLA. 


