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LABORATORI ED ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

2018/19 

 

Care famiglie, 

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 
 

MINIBASKET   (NOVITA’) 

RESPONSABILE : DANILO PONZO  presidente dell’associazione Sportiva Dilettantistica Basket Torre 

Maura che utilizza educatori/allenatori tecnici esclusivamente con personale qualificato iscritto 

alla Federazione Italiana Pallacanestro. L’istituto aspira a formare delle squadre che possano 

partecipare ai tornei con le squadre delle scuole limitrofe.  

ORARIO: dalle 15.30 alle 17.30  

UTENZA: questa attività è consigliata per i bambini della scuola dell’infanzia dai quattro anni 

compiuti, della Scuola Primaria e per i ragazzi della Scuola Secondaria; i corsi sono due, 

così distinti: il primo per i bambini di 4, 5 e 6 anni bisettimanale (mercoledì e venerdì dalle 

15,30 alle 16,30), il secondo dai 7 ai 10 anni  (mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 17,30). Per 

i ragazzi della secondaria se ci saranno adesioni si aggiungerà un altro corso negli stessi 

giorni.  I corsi prevedono un massimo di 15 allievi a lezione  

DURATA: i corsi si svolgono da ottobre 2018 a fine maggio 2019 -   inizio corso venerdì 5 ottobre 

 

COSTI: è previsto il pagamento della quota di € 35 x 8 mensilità per il corso bisettimanale (da 

ottobre 2018  a maggio 2019); in caso di partecipazione ai tornei esterni sarà richiesta una 

quota di circa 10 euro per il tesseramento. 

 

I maestri saranno a disposizione Mercoledì 03 ottobre in palestra agli orari sopraindicati per le 

lezioni di prova. Alla lezione di prova i ragazzi dovranno essere accompagnati dai genitori che 

conosceranno i maestri i quali spiegheranno le caratteristiche degli allenamenti.  Una volta fatta la 

lezione di prova per accedere agli allenamenti è necessario compilare la domanda di iscrizione e 

presentare il certificato medico. 
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DANZA   

INSEGNANTI: GIUSEPPINA SPROVIERI 

GIORNI: MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ 

ORARIO: dalle 14.30 alle ore 17,30 

UTENZA: questo corso è consigliato per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della 

Secondaria. 

 

I corsi sono tre: il primo classico, contemporaneo e moderno intermedio dalla 5^ primaria alla 3^ 

secondaria (martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30), il secondo corso gioco danza per i 

bambini della scuola dell’infanzia dei 4 e 5 anni (martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30), il terzo 

corso classico, contemporaneo e moderno per i bambini dai 6 ai 10 anni (martedì e giovedì dalle 

16.30 alle 17.30, mercoledi’ dalle ore 15,30 alle ore 16,30).  

DURATA: i corsi avranno inizio martedì 02 ottobre 2018 e termineranno a giugno 2019 con il 

saggio finale di venerdì 15/06/2019 (data da confermare).  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota mensile di € 50 x 8 mensilità per chi fa 3 ore di lezione 

e di  euro 40 mensili per chi fa due ore di lezione  (da ottobre 2018 a giugno 2019). Il pagamento 

del saggio è a parte.  

 

La maestra è a disposizione per le lezioni di prova giovedì 27 settembre negli orari succitati. 

La lezione di prova deve essere prenotata in segreteria e le allieve devono essere accompagnate dai 

genitori. 

L’insegnante dopo le prove potrà consigliare i genitori sul livello del corso da seguire. 

I corsi se ci saranno le adesioni partiranno da martedì 02 ottobre e per la partecipazione alle lezioni    

è necessario compilare il modulo di iscrizione e presentare il certificato medico 

 

 

PALLAVOLO  PER SCUOLA SECONDARIA 

INSEGNANTE: Alessandra Mercadante   

GIORNI: martedì e giovedì 

ORARIO: MARTEDÌ dalle 14.20 alle 15,20 GIOVEDI’ dalle 14.20 alle 15,20 

UTENZA: Questo corso è consigliato per i ragazzi della scuola Secondaria;  

DURATA: il corso avrà inizio martedì 02 ottobre 2018 e terminerà a fine maggio 2019.  

COSTI: È previsto il pagamento di una quota annuale di € 160,00 pagabile anche in due quote 

bimestrali a ottobre e gennaio.  

 

La maestra Alessandra è a disposizione per la lezione di prova 

Martedì 02 ottobre nell’orario succitato. 

La lezione di prova deve essere prenotata in segreteria, per la partecipazione alle lezioni è necessario 

compilare il modulo di iscrizione e presentare il certificato medico 
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PALLAVOLO  PER CLASSI 4 E 5 PRIMARIA 

INSEGNANTE: Alessandra Mercadante   

GIORNO: giovedì dalle ore 15.20 alle ore 16,20 

UTENZA: Questo corso è consigliato per i ragazzi delle classi 4 e 5 primaria;  

DURATA: il corso avrà inizio giovedì 04 ottobre 2018 e terminerà a fine maggio 2019.  

COSTI: E’ previsto il pagamento di una quota annuale di € 90,00.  

 

La maestra Alessandra è a disposizione per la lezione di prova 

Giovedì 04 ottobre nell’orario succitato. 

La lezione di prova deve essere prenotata in segreteria, per la partecipazione alle lezioni è necessario 

compilare il modulo di iscrizione e presentare il certificato medico 

 

CORSI DIDATTICI 
 

ART ATTACK   

INSEGNANTI: Donatella Prejano’ e Serena Colantonio 

GIORNO: mercoledì 

ORARIO: dalle 14.30 alle 16.15 

UTENZA: Questo laboratorio è consigliato per i bambini delle classi 1, 2 e 3 della Scuola Primaria. 

DURATA: avrà inizio mercoledì 10 ottobre 2018 e terminerà a metà maggio 2019. 

COSTI: è previsto il pagamento di una quota annuale di € 90.  

 

INFORMATICA  

INSEGNANTE: Stefania D’Angelo   

GIORNO: giovedì 

ORARIO: dalle 14,30 alle 16.30  

UTENZA: questo laboratorio è consigliato per gli alunni della Scuola Primaria, giovedì dalle ore 

14,30 alle ore 15,30 corso avanzato e dalle ore 15,30 alle ore 16,30 corso base. 

DURATA: i corsi avranno inizio rispettivamente da giovedì 04 ottobre e termineranno a metà 

maggio 2019.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota annuale di € 100,00 esclusi libri di testo. 

I bambini al corso non potranno essere più di 10.   

 

CORSO DI TEATRO  (NOVITÀ) 

INSEGNANTE: Tindaro Manfrè e Silvia Nesci   

GIORNO: lunedi 

ORARIO: dalle 14,30 alle 16.15 

UTENZA: questo laboratorio è proposto per gli alunni dalla classe 5^ primaria fino agli alunni della 

classe 3^ secondaria.   
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Gli incontri saranno settimanali, di lunedì dalle ore 14,30 alle ore 16,15. E’ un corso progettato per 

superare la timidezza, per stimolare la fantasia e liberare la creatività. Corso finalizzato 

all’apprendimento di tecniche di teatro e figura (voce, corpo, spazio ed interpretazione) come 

strumenti didattici e di risoluzione nella gestione di situazioni.  

DURATA: il corso avrà inizio lunedì 08 ottobre e terminerà a metà maggio 2019.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota annuale di € 90,00 escluso eventuale materiale 

richiesto dall’insegnante. 

Il numero degli alunni al corso non potrà essere inferiore a 10. 

 

LATINO   

INSEGNANTE: Tindaro Manfrè   

GIORNO: mercoledì  

ORARIO: dalle 14.30 alle 15,30 

UTENZA: questo laboratorio è consigliato per i ragazzi della seconda e terza della Scuola 

Secondaria. 

DURATA: il corso avrà inizio mercoledì dì 10 ottobre 2018 e terminerà a metà maggio 2019.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota annuale di € 90,00 esclusi i libri di testo.  

 

CORSO TEATRO IN INGLESE   

INSEGNANTI: FRANCESCO DOCENTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BAMBINI          

GIORNO: LUNEDÌ  

ORARIO: dalle 13.30 alle 14,30 per gli alunni della classe dei 5 anni della scuola dell’infanzia  

dalle 14.30 alle 15,30 per gli alunni della classe 1^ e 2^ primaria  

dalle  15,30 alle 16,30 per i bambini dei 3 e 4 anni della scuola dell’infanzia 

DURATA: Il corso avrà inizio lunedì 08 ottobre 2018 e terminerà a maggio 2019 (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.  

 

CAMBRIDGE   

UTENZA: Questo corso è consigliato per i ragazzi dalla classe 3^ alla 5^ della Scuola Primaria e 

per gli alunni della scuola Secondaria; il corso sarà suddiviso in più livelli:  

INSEGNANTE: Nicoletta Monaco 

GIORNI: lunedì, martedì e venerdì 

ORARIO: dalle 14,30 alle ore 16,30 

 Lunedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30 corso STARTERS CON ESAME per gli alunni della 

classe 4^ primaria  

 Lunedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 corso di PREPARAZIONE ALLO STARTERS per gli 

alunni della classe 3^ primaria   
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 Martedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30 corso PREPARAZIONE MOVERS/INVALSI per gli 

alunni di classe 5^ primaria  

 Martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 corso con ESAME MOVERS per gli alunni di classe 1^ 

secondaria  

 Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 15,30 corso di PREPARAZIONE KET (esame a discrezione 

dell’insegnante) per gli alunni dalla classe 2^ secondaria.    

 Venerdì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 corso KET (con esame) per gli alunni della classe 3^ 

secondaria. 

 

DURATA: i corsi avranno inizio rispettivamente, lunedì 08 ottobre, martedì 09 ottobre e venerdì 

12 ottobre 2018 e termineranno nella data in cui si sosterranno gli esami che potrebbero essere 

fuori sede, i ragazzi che parteciperanno agli esami saranno accompagnati dal personale della 

scuola con un pullman. Per gli alunni che non sosterranno l’esame il corso terminerà come per gli 

altri.  

COSTI: è previsto il pagamento di una quota di € 140,00 escluso libro di testo e quota esame.  

L’insegnate dei corsi d’inglese Cambridge si riserverà dopo le prime lezioni di consigliare ai 

genitori lo spostamento degli alunni in altri orari per seguire livelli idonei alla loro preparazione di 

base. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IL PROF. MINGIONE GIANGASPARE 

CONVOCHERA’ VARI RAGAZZI PER LA REALIZZAZIONE DEL GIORNALINO DELLA SCUOLA.  

  

 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 24 SETTEMBRE SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AI CORSI IN SEGRETERIA O LE 

PRENOTAZIONI ALLE LEZIONI DI PROVA  

 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. 


