Belluno, 26 settembre 2017

Oggetto: CORSI EXTRA-SCOLASTICI 1^ E 2^ PRIMARIA
Gent.mi Genitori,
anche quest’anno l’Istituto Agosti offre ai vostri figli la possibilità di partecipare ad alcune
attività extrascolastiche, così strutturate:

 CORSO DI PIANOFORTE
Tenuto dalla prof.ssa Elisabetta Antonelli si propone di fornire i primi elementi di teoria e di ritmica
abbinati alla pratica strumentale del pianoforte.
Il corso si svolgerà il mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 e il venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.30
con lezioni di 30 minuti dedicate a piccoli gruppi di bambini.
(Il corso si svilupperà in due giornate soltanto in caso dil raggiungimento del numero minimo di
iscritti in entrambe le date.)

 LABORATORIO DI ARTE
Tenuto dall’insegnante Anna Boranga si propone di far sperimentare ai bambini tecniche artistiche
innovative e di sviluppare la capacità creativa attraverso la trasformazione e l’uso autonomo di
materiali semplici e di uso comune, utilizzandoli in maniera divertente e artistica.
Il corso si svolgerà il lunedì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 con lezioni di un’ora e ½
(Il corso si svilupperà in due giornate soltanto in caso di raggiungimento del numero minimo di
iscritti in entrambe le date.)

 GIOCO E SPORT
Tenuto dal prof. Roberto Schiano Di Cola si propone di favorire lo sviluppo degli schemi motori di
base e di sperimentare una pluralità di esperienze che permettano di maturare competenze di
gioco e sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Il corso si svolgerà il mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 e ogni lezione avrà la durata di un’ora.

I corsi si svilupperanno da metà ottobre 2017 a maggio 2018; l’orario dettagliato delle lezioni di
vostro figlio vi verrà comunicato al raccoglimento di tutte le iscrizioni.
Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti e consegnato in portineria, versando la quota
annuale di iscrizione di 90 euro per corso entro e non oltre mercoledì 4 ottobre p.v..

E’ possibile segnalare la preferenza per l’orario e il giorno di frequenza, ma chiaramente si
cercherà di dare la precedenza a chi si iscrive per primo e si cercherà di creare dei gruppi
omogenei.

Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla dott.ssa Silvia Di Iulio.

E’ gradita l’occasione per porgere cordialissimi saluti.
La coordinatrice del doposcuola

La Preside

Il Direttore

Dott.ssa Silvia Di Iulio

Dott.ssa Cristina Rosso

Dott. Don Sergio Castellini

(silvia.diiulio@agosti.it)

(cristina.rosso@agosti.it)

(direzione@agosti.it)

______________________________________________________________________________
Da consegnare in portineria entro il 4 ottobre 2017 p.v.
Il sottoscritto ____________________________________________________________, genitore
dell’alunno/a ________________________________________________ che frequenta la classe
__________ della Scuola “Agosti” autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di (mettere
una crocetta nel corso scelto):



CORSO DI PIANOFORTE,

ove possibile il _____________________ alle ore _________



LABORATORIO DI ARTE,

ove possibile il _____________________ .



GIOCO E SPORT

Versa contestualmente la quota di _______________ euro per l’iscrizione ai ________ (indicare il
numero) corsi sopra segnalati.

Nel caso in cui il figlio sia impossibilitato alla frequenza del corso, poiché non è stato possibile
accontentare la richiesta del giorno espressa, la quota di iscrizione verrà restituita se tale
comunicazione verrà presentata via mail entro l’11 ottobre 2017 a silvia.diiulio@agosti.it

_____________________________
luogo e data

____________________________
firma del genitore *

* Il genitore firmatario dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro genitore
esercitante la potestà genitoriale.

