
 

 

Circolare n. 04P/2018-19        17 settembre 2018 
 
 
Alle famiglie degli allievi della scuola Primaria 
Ai docenti della scuola Primaria 
Agli atti e al sito web della scuola 
 
Oggetto: attività extracurricolari scuola Primaria 

Si comunicano di seguito le attività extracurricolari proposte per l’anno scolastico 2018-2019: 
 
STUDIO ASSISTITO 
Destinatari: alunni dalla classe I alla classe V 
Frequenza:  a scelta 
Data di inizio: lunedì 1 ottobre 2018 
Termine: venerdì 31 maggio 2019 
Orario:  dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
Costo:  5 giorni alla settimana € 520 per intero anno 
  3 giorni alla settimana € 360 per intero anno 

2 giorni alla settimana € 250 per intero anno 
Pagamento anticipato da versare (anche a mezzo bonifico bancario) presso l’amministrazione del collegio 
entro mercoledì 31 ottobre p.v.. 
 
SERVIZIO DI POST SCUOLA (SU RICHIESTA) 
Destinatari: alunni dalla classe I alla classe V 
Frequenza.  a scelta tutti i giorni 
Data di inizio: lunedì 1 ottobre 2018 
Termine: venerdì 31 maggio 2019 
Orario:  dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
Costo:   € 5 all’ora 
Pagamento da versare (anche a mezzo bonifico bancario) presso l’amministrazione del collegio. 
 
CORSO DI BASKET 
Destinatari: alunni dalla classe I alla classe V 
Frequenza:  bisettimanale  
Giorni e orari: MARTEDI’ e GIOVEDI’dalle ore 15.30 alle ore16.30 classi I e II 

MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle ore 15.30 alle ore 16.30 classi III, IV e V 
Data di inizio: martedì 2 ottobre 2018 
Termine: venerdì 31 maggio 2019 
Numero min.: 15 allievi 
Docente: Francesco Noli 
Costo annuale per intero corso euro 320. 
Gli alunni accompagnati dal docente si recheranno presso la palestra (ingresso scalinata a vetri), al termine 
della lezione, saranno riaccompagnati dallo stesso insegnante presso la scuola Primaria.  
Coloro che terminassero la giornata alle ore 16.30 potranno essere recuperati dai genitori direttamente in 
palestra. 
 



 

 

NEW!!!  CORSO DI QWAN KI DO 
Destinatari: alunni dalla classe I alla classe V 
Frequenza:  monosettimanale  
Giorni e orari: VENERDÌ dalle ore 15.45 alle ore 16.30 classi I 
  VENERDÌ dalle ore 16.30 alle ore 17.15 classi II, III e IV 
  VENERDÌ dalle ore 17.30 alle ore 18.15 classi V 
Data di inizio: venerdì 5 ottobre 2018 
Termine: venerdì 31 maggio 2019 
Numero min.: 5 allievi 
Costo annuale per intero corso euro 350. 
La disciplina si svolge con un abbigliamento comodo senza indossare scarpe. 
Per chi fosse interessato, si informa che venerdì 21 settembre p.v., presso il collegio, alle ore 14.30 si terrà 
una dimostrazione pratica dell’attività sportiva proposta. 
 
NEW!!!  CORSO DI SCHERMA (in collaborazione con Asd Fanfulla Lodi) 
Destinatari: alunni dalla classe III alla classe V 
Frequenza:  monosettimanale  
Giorni e orari: MARTEDÌ dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
Essendo un corso gestito dall’Asd Fanfulla Lodi, tutte le informazioni relative ai costi e alla modalità di 
iscrizione devono essere richieste alla società sportiva. Il corso si terrà presso la palestra murata del collegio. 
 
CORSO DI GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA (in collaborazione con Asd Fanfulla Lodi) 
Destinatari: alunni dalla classe I alla classe V 
Frequenza:  bisettimanale  
Giorni e orari: MERCOLEDÌ e VENERDÌ dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Essendo un corso gestito dall’Asd Fanfulla Lodi, tutte le informazioni relative ai costi e alla modalità di 
iscrizione devono essere richieste alla società sportiva. Il corso si terrà presso la palestrina del collegio. 
La scuola garantisce un servizio di assistenza e di accompagnamento per le famiglie che ne faranno richiesta. 
 
 
CORSO DI DANZA MODERNA (in collaborazione con Spazio Danza Lodi) 
Destinatari: alunni dalla classe I alla classe III 
Frequenza:  bisettimanale 
Giorno e orario:MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
Data di inizio: martedì 2 ottobre 2018 
Termine: giovedì 30 maggio 2019 
Numero min: 10 allievi per gruppo  
Costo annuale per intero corso euro 320. 
Gli alunni accompagnati dal docente si recheranno presso la “palestrina” per lo svolgimento dell’attività. 
Al termine, alle ore 17.00, i bambini potranno essere recuperati dai genitori direttamente in palestra oppure 
saranno riaccompagnati negli spazi della scuola Primaria. 
Dalle ore 15.30 alle ore 16.00, in attesa dell’inizio del corso, gli alunni saranno custoditi dal personale della 
scuola Primaria negli spazi dedicati allo studio assistito. 
 
CORSI DI STRUMENTO MUSICALE  
I corsi di strumento musicale proposti si attiveranno in collaborazione con l’Accademia GERUNDIA di Lodi. 
I corsi proposti sono: 

- PIANOFORTE (lunedì/martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30) docente prof. Franco Versetti 
- VIOLINO (lunedì/martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30) docente prof. Franco Versetti 
- CHITARRA (martedì/mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.30) docente prof. Davide Mazzoletti 

Costo annuale per intero corso euro 650. 
 
 
 



 

 

CORSO DI CALCIO (in collaborazione con G.S. Azzurra) 
Corso gestito dalla G.S. Azzurra e tenuto negli spazi della scuola. 
Pertanto per ricevere tutte le informazioni relative ai costi e alla modalità di iscrizione rivolgersi direttamente 
alla società sportiva. 
 
 

          Il Coordinatore Didattico                            Il Rettore 
         Dott.ssa Domenica Arrigoni    p. Giovanni Giovenzana 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 

 
Io sottoscritto____________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a __________________________________________________________ frequentante  

la classe __________________ della scuola Primaria, iscrivo mio figlio/a alle seguenti attività extracurricolari: 

 

□ STUDIO ASSISTITO per n° _____ giorni alla settimana 

□ SERVIZIO DI POST SCUOLA 

□ CORSO DI BASKET 

□ CORSO DI QWAN KI DO 
 
□ CORSO DI SCHERMA 
 
□ CORSO DI GINNASTICA ARTISTICA E RITMICA  

□ CORSO DI DANZA MODERNA  

□ STRUMENTO MUSICALE (indicare lo strumento) ______________________________________________ 
 
□ CORSO DI CALCIO 

 
Data _______________     Firma ____________________________________ 
 

 
IL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO ALLE INSEGNANTI DI CLASSE 

ENTRO LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 2018 
 


