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ATTIVITA’ DI POSTICIPO ORGANIZZATO 2019/20 

 

La/Il sottoscritta/o__________________________________    genitore/tutore di 

__________________________ nata/o il ____________ a __________________, residente a 

___________________________ in via __________________________________ e frequentante 

la cl. ________ chiede che la/il propria/o figlia/o possa frequentare presso la Scuola Paritaria A. 

Provolo il corso pomeridiano sotto indicato.  

Si impegna ad osservare gli orari proposti e a rispettare le modalità di pagamento .  

In fede _________________________________  

 

 

 
CORSO DI HIP HOP, riservato a bambine/i della primaria, suddiviso in due periodi: primo 

periodo, da ottobre a gennaio e secondo periodo da febbraio a maggio; sono previste 15 lezioni 

per periodo, il MARTEDI' dalle ore 16.15-17.15; il costo di frequenza è di euro 70,00 per ogni 

periodo (l’insegnante, laureata in Scienze Motorie, ha maturato da anni un’esperienza specifica in 

corsi di hip hop per bambini e adulti);  

           

          barrare per la scelta del primo periodo OTTOBRE- GENNAIO  

          barrare per la scelta del secondo periodo FEBBRAIO- MAGGIO  

 

CORSO DI ATTIVITA’ MULTISPORT, riservato a bambine/i della primaria, suddiviso in due 

periodi: primo periodo da ottobre a gennaio, secondo periodo da febbraio a maggio; sono previste 

15 lezioni per periodo, i MERCOLEDI’ con orario 16.15-17.15; il costo di frequenza è di euro 

70,00 per ogni periodo (l’insegnante, laureata in Scienze Motorie, ha una competenza specifica in 

merito).  

           

          barrare per la scelta del primo periodo OTTOBRE- GENNAIO  

          barrare per la scelta del secondo periodo FEBBRAIO- MAGGIO  

 

CORSO DI ANIMAZIONE TEATRALE, riservato a bambini/e delle cl. III, IV e V, articolato in 

due periodi da 10 lezioni: da ottobre a marzo per un totale di 20 lezioni , con orario 16.15-17.30; il 

costo di frequenza è di euro 70,00 a periodo (l’insegnante, attore professionista presso 

l’Estravagario Teatro di Verona, promuove da anni corsi di animazione teatrale nei diversi gradi 

dell’istruzione);  
  

          barrare per la scelta del primo periodo OTTOBRE- DICEMBRE  

          barrare per la scelta del secondo periodo GENNAIO- MARZO 

 

 

I corsi di HIP-HOP, MULTISPORT e di ANIMAZIONE TEATRALE partiranno con un numero 

minimo di 10 iscritti e accoglieranno massimo 18 ragazzi. Al termine delle lezioni, gli alunni 

faranno un breve momento di merenda per essere poi accompagnati dall’insegnante di classe 

all’attività, non è pertanto richiesta la presenza dei genitori in uscita.  

Si chiede di consegnare o inviare via mail alla Segreteria il presente modulo entro e non oltre 

giovedì 26 SETTEMBRE  


