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Comunicazione n.010 del 10/10/2019 
Alle Famiglie Alunni Scuola Primaria 
Al Direttore SGA 
Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Attività Extracurricolari 2019/2020 – classi Scuola Primaria 
L’Istituto Comprensivo Marassi propone agli alunni iscritti alla Scuola Primaria le seguenti attività di              
arricchimento dell’offerta formativa e di potenziamento delle competenze. 
La scheda di iscrizione dovrà essere restituita ai docenti di classe entro lunedì 14 ottobre. Per i corsi a                   
pagamento, la ricevuta del versamento, da effettuarsi su CC postale o tramite bonifico bancario (i riferimenti sono                 
reperibili sulla pagina di intestazione del diario), dovrà essere consegnata al docente referente del progetto entro                
una settimana dall’inizio dei corsi. Gli alunni delle classi a tempo pieno saranno direttamente affidati dalle                
insegnanti di classe al responsabile del corso che consegnerà i partecipanti alle famiglie o a persone delegate in                  
prossimità del cancello dell’atrio principale all’orario previsto di fine corso. 
In attesa di conoscere l’eventuale aggiudicazione di specifici finanziamenti, l’istituto propone i seguenti  
 

CORSI/LABORATORI  ATTIVABILI CON CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE: 
 

❖ CORO SCENICO  
Destinatari e calendario: alunni ultimo anno Infanzia; tutte le  classi Primaria  
Mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 Quota di partecipazione: € 70 
Inizio corsi 23 ottobre 2019 - fino a termine anno scolastico 

 
❖ LABORATORIO ARTISTICO/ MANIPOLATIVO 

(costruzione di oggetti con Das/Pongo/materiali vari e di recupero) 
Destinatari e calendario: alunni classi I/II Primaria, 20 lezioni    
 Martedì dalle 16.00 alle 17.00 Quota di partecipazione: € 40 
Inizio corsi novembre 2019  
 

❖ LABORATORIO CREATIVO ADDOBBI  
 Destinatari e calendario: alunni classi I/II/ Primaria, 10 lezioni 
 Venerdì dalle 16.00 alle 17.30 Quota di partecipazione: € 50 
Inizio corsi novembre 2019  
 

❖ CORSI DI STRUMENTO MUSICALE 
Corsi tenuti da musicisti laureati al Conservatorio Paganini 
Destinatari e calendario: alunni classi IV/V Primaria; Lunedì dalle 14.00 alle 16.45; Martedì dalle              
14.00 alle 16.00 e altre possibilità in base alle disponibilità dei docenti (gli orari verranno concordati in                 
base all’orario scolastico); da novembre ad aprile o oltre su richiesta. 
 
Fase 1: l’Istituto offre 5 lezioni di prova gratuite per i seguenti strumenti: 

Chitarra classica/acustica, Violoncello, Violino (gruppi di max 5 alunni);  
Pianoforte (gruppi di max 3 alunni) 
periodo: novembre/dicembre 2019 
 

Fase 2: prosecuzione della fase 1 con 15 lezioni Quota di partecipazione: € 90 
Chitarra classica/acustica, Violoncello, Violino (gruppi di max 4 alunni);  
Pianoforte (gruppi di max 2 alunni) 
periodo: gennaio/aprile 2020 
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★ Solfeggio: lezioni gratuite a cadenza quindicinale per i corsisti che proseguono il corso di              

strumento oltre le 5 lezioni di prova. 
★ Musica d’insieme: lezioni gratuite a cadenza quindicinale per i corsisti che proseguono il             

corso di strumento oltre le 5 lezioni di prova. 
 

 
❖ TEATRO IN MUSICA 

 (corso tenuto da esperto attore/sceneggiatore/regista con spettacolo conclusivo in uno o più teatri cittadini) 
Destinatari e calendario: alunni  classi /IV/V Primaria;  
Mercoledì  dalle 16 alle 17.00 Quota di partecipazione: € 60 
da novembre a maggio  

 
❖ SCENOGRAFIA e COSTUMI 

 (corso tenuto da docenti esperti in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti) 
Destinatari e calendario: alunni  classi III/IV/V Primaria;  
Martedì  dalle 16 alle 17.00 Quota di partecipazione: € 60 
da novembre a maggio  

 
❖ CLIL 

 (approfondimento di un argomento interamente sviluppato in lingua inglese  da docenti qualificati) 
Destinatari e calendario: alunni  classi III/IV/V Primaria; 10 lezioni 
Giovedì dalle 16.00 alle 17.00  Quota di partecipazione: € 50 

 
❖ LABORATORIO DI INFORMATICA - referente prof. Cauglia 

Le attività di questo laboratorio sono volte a favorire un approccio più consapevole agli strumenti informatici e,                 
in particolare, ad insegnare l'impiego di un linguaggio di programmazione realizzando un videogame di              
intelligenza. 
Destinatari e calendario: alunni delle classi 5 ̂ (massimo 16 alunni)  
Giovedì dalle 16.00 alle 17.30 Quota di partecipazione: € 50 
Inizio corsi giovedì 24 ottobre 2019 -  termine indicativo 30 gennaio 2020  

(su richiesta delle famiglie, il corso può essere replicato per la durata del secondo quadrimestre) 
 
I corsi per i quali è previsto il contributo da parte delle famiglie verranno attivati solo se si raggiunge un                    
numero di iscritti sufficiente per la copertura dei costi  
 

La Dirigente Scolastica  
Maria Orestina Onofri 
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Scheda di iscrizione alle attività extracurricolari - Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” 
A.S. 2019/2020 

 

 
Io sottoscritto______________________________ genitore dell’alunno_____________________________ 
 
della classe__________________ iscrivo  mio figlio per l’anno scolastico 2019-2020 alle  seguenti attività: 
 

CORO SCENICO  ❒    TEATRO IN MUSICA ❒ 

LABORATORIO 
MANIPOLATIVO ❒ SCENOGRAFIA e COSTUMI ❒ 

LABORATORIO  ADDOBBI  
 
❒  
 

CLIL 
 
❒ 

STRUMENTO MUSICALE 
Specificare strumento, giorno e orario: 
 
 

❒  
 INFORMATICA 

 
❒ 

Mi impegno a garantire la regolarità della frequenza e (qualora richiesto) a versare la relativa quota tramite                 
bonifico bancario o C/C postale intestato alla Scuola. 

Genova______________________ firma_____________________________________________ 
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Scheda di iscrizione alle attività extracurricolari - Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” 
A.S. 2019/2020 

 

 
Io sottoscritto______________________________ genitore dell’alunno_____________________________ 
 
della classe__________________ iscrivo  mio figlio per l’anno scolastico 2019-2020 alle  seguenti attività: 
 

CORO SCENICO  ❒    TEATRO IN MUSICA ❒ 

LABORATORIO 
MANIPOLATIVO ❒ SCENOGRAFIA e COSTUMI ❒ 

LABORATORIO  ADDOBBI  
 
❒  
 

CLIL 
 
❒ 

STRUMENTO MUSICALE 
Specificare strumento, giorno e orario: 
 
 

❒  
 INFORMATICA 

 
❒ 

Mi impegno a garantire la regolarità della frequenza e (qualora richiesto) a versare la relativa quota tramite                 
bonifico bancario o C/C postale intestato alla Scuola. 

Genova______________________ firma_____________________________________________ 
 


