ATTIVITA’ POMERIDIANE OPZIONALI
classi 1^ - 2^ - 3^
Le seguenti attività integrative sono scelte dagli alunni e dalle famiglie. Siete pregati di consegnare il tagliando
sottoriportato indicando a quali attività intendete iscrivere vostro figlio.
Le quote relative al Corso di Yoga e all’Atelier di Arte e Pittura verranno pagate assieme alla retta scolastica.
La quota relativa al percorso linguistico HOCUS&LOTUS deve essere pagata tramite bonifico bancario (indicheremo le
coordinate bancarie agli interessati) entro il 31 ottobre.
Martedì 10 ottobre, alle ore 16.45 la docente del corso Hocus Lotus sarà disponibile a ricevere i genitori per illustrare
l’impostazione, le attività e le modalità di apprendimento di questo percorso linguistico.
Martedì 10 ottobre alle ore 17.30, i docenti che terranno le altre attività pomeridiane saranno disponibili ad incontrare
i genitori per illustrare i vari corsi.
CORSO DI YOGA PER BAMBINI
Le lezioni, della durata di un’ora ciascuna, si terranno dalle ore 14,00 alle ore 15,00, al VENERDI’ nei seguenti
giorni:
20/10 – 27/10 – 10/11 – 17/11 – 24/11 – 1/12 – 15/12 – 22/12
12/01 – 19/01 – 26/01 – 2/02 – 9/02
La quota per l’intero corso è di €. 105,00 (IVA e materiali compresi).
ATELIER DI ARTE E PITTURA
Le lezioni, della durata di un’ora ciascuna, si terranno dalle ore 14.00 alle ore 15.00 al LUNEDI’ nei seguenti giorni:
19/02 – 26/02 – 5/03 – 12/03 – 19/03 – 26/03 – 9/04 – 16/04 – 23/04
7/05 - 14/05 – 21/05 – 28/05
La quota per l’intero corso è di €. 105,00 (IVA e materiali compresi).
PERCORSO LINGUISTICO HOCUS&LOTUS
Le lezioni, della durata di un’ora ciascuna, si terranno dalle ore 14.00 alle ore 15.00 al LUNEDI’ da lunedì 16 ottobre
a lunedì 4 giugno.
La quota per l’intero corso è di €. 440,00 (materiale incluso).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Busto Arsizio, 11/10/2017
Il presente tagliando va consegnato in segreteria entro mercoledì 11 ottobre
Il sottoscritto ________________________________________ genitore di _______________________________
frequentante la classe ______________ iscrive il proprio figlio/a alle seguenti attività integrative – a.s. 17/18 - presso la
Scuola Primaria “Chicca Gallazzi”:
Corso di Yoga per bambini – VENERDI’
Atelier di Arte e Pittura – LUNEDI’
Percorso Linguistico HOCUS&LOTUS – LUNEDI’
Firma del genitore
____________________

ATTIVITA’ POMERIDIANE OPZIONALI
classi 4^ - 5^
Le seguenti attività integrative sono scelte dagli alunni e dalle famiglie. Siete pregati di consegnare il tagliando
sottoriportato indicando a quali attività intendete iscrivere vostro figlio.
Le quote relative all’Atelier di Arte e Pittura e il Laboratorio AND YOU? TUBER! verranno pagate assieme alla retta
scolastica.
La quota relativa al Corso per la certificazione “MOVERS” deve essere pagata tramite bonifico bancario (indicheremo le
coordinate bancarie agli interessati) entro il 31 ottobre.
Martedì 10 ottobre, alle ore 17.30, i docenti che terranno le attività pomeridiane saranno disponibili ad incontrare i
genitori per illustrare i vari corsi.

ATELIER DI ARTE E PITTURA
Le lezioni, della durata di un’ora ciascuna, si terranno dalle ore 14.00 alle ore 15.00 al MARTEDI’ nei seguenti
giorni:
17/10 – 24/10 – 31/10 – 7/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 5/12 – 12/12 – 19/12
9/01 – 16/01 – 23/01
La quota per l’intero corso è di €. 105,00 (IVA e materiali compresi).
LABORATORIO AND YOU?TUBER!
Le lezioni, della durata di un’ora e mezza ciascuna, si terranno dalle ore 14.00 alle ore 15.30 al MERCOLEDI’ nei
seguenti giorni:
7/02 – 14/02 – 21/02 – 28/02 – 7/03 – 14/03 – 21/04 – 28/03 – 4/04 – 11/04 – 18/04 – 2/05 – 9/05
La quota per l’intero corso è di €. 105,00 (IVA e materiali compresi).
CORSO PER LA CERTIFICAZIONE “MOVERS”
Le lezioni, della durata di un’ora e un quarto ciascuna, si terranno dalle ore 14.00 alle ore 15.15 al LUNEDI’ da
lunedì 16 ottobre a lunedì 16 aprile.
La quota per l’intero corso è di €. 140,00 (materiale incluso).
Costo esame: €. 58,00 – costo libro: €. 20,00.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Busto Arsizio, 11/10/2017
Il presente tagliando va consegnato in segreteria entro mercoledì 11 ottobre
Il sottoscritto ________________________________________ genitore di _______________________________
frequentante la classe ______________ iscrive il proprio figlio/a alle seguenti attività integrative – a.s. 17/18 - presso la
Scuola Primaria “Chicca Gallazzi”:
Atelier di Arte e Pittura – MARTEDI’
Laboratorio AND YOU?TUBER! – MERCOLEDI’
Corso per la Certificazione “MOVERS” – LUNEDI’
Firma del genitore
………………………………………….

