
Istituto Comprensivo Marcelline – Bolzano 
Anno scolastico 2019-2020 

 
Bolzano, lì 20 settembre 2020 

 

Corsi e attività pomeridiane facoltative 
 

Gentili genitori, 

anche quest’anno l’Istituto Marcelline organizza diversi corsi extracurricolari. 

Le attività verranno attivate solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti per cui si prega di 

compilare il modulo di iscrizione entro il 26 settembre. Il pagamento del corso potrà essere effettuato dopo 

l’invio di un’ulteriore comunicazione che conferma l’inizio del corso. 

Si seguirà sempre il calendario scolastico delle festività. 

In caso di successiva rinuncia la quota non verrà rimborsata. 

 

* CHITARRA (prof. Capellupo) 

 - scuola secondaria di I° grado: martedì dalle 14.30 alle 15.30 (01/10-21/01 e 11/02-19/05) 
 - scuola primaria principianti: mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 (02/10-22/01 e 12/02-20/05) 
 - scuola primaria progrediti: mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 (02/10-22/01 e 12/02-20/05) 

 Costo: € 130,00 a quadrimestre da versare sul C/C della Scuola. 

 

* ACCADEMIA DEL DIVERTIMENTO (resp. Prof.ssa Deborah Fiorani) – avviamento al MiniBasket 

 - bambini di 5 anni (3° anno infanzia) ai frequentanti la 2° primaria: giovedì dalle 16.30 alle 17.30 
 - dalla 3° primaria: giovedì 16.30-18.00 

 Costi, informazioni e iscrizioni: accademiadeldivertimento@gmail.com 

 

* TENNIS (c/o Tennis Club Comune di Bolzano – viale Principe Eugenio di Savoia) 

 - aperto a tutti: venerdì dalle 16.00 alle 17.00 (dal 04/10 al 12/06), si parte da Scuola alle 15.50 

 Costo: € 320,00 annuale da versare direttamente al Circolo Tennis dopo l’avvio dell’attività. 
 

* DANZA TEATRO E SCHERMA  

 - alunni di 5° primaria e 1° secondaria I°: venerdì dalle 14.15 alle 16.00 da ottobre a febbraio/marzo 

 Costo: gratuito 

 

* LABORATORIO DI FISICA (prof.ssa G. Terzoni) 

 - alunni di 5° primaria, 1° e 2° secondaria I°: tre incontri il 18/12, 15/01, 29/01 dalle 16.15 alle 17.30 

 Costo: gratuito 
 

* INFORMATICA (prof.ssa S. Terzoni) 

 - alunni di 1° e 2° secondaria I°: tre incontri il 22/01, 04/02 e 19/02 dalle 16.15 alle 17.30 

 Costo: gratuito 
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* SCRITTURA CREATIVA (prof.ssa A. Fiamozzi) 

- alunni della secondaria I°: due incontri il 06/02 e il 12/03 dalle 14.30 alle 16.00  

 Costo: gratuito 

 

* PERCORSO DI ECCELLENZA DI MATEMATICA (prof. L. Auteri) 

- alunni della secondaria I° seriamente motivati: tre incontri il 19/03 dalle 15.00 alle 16.00; il 24/03 
dalle 16.00 alle 17.00 e il 02/04 dalle 15.00 alle 16.00  

 Costo: gratuito 

 

* DOPOSCUOLA  

- rivolto a tutti, tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.30. E’ necessario specificare le giornate in caso di 
iscrizione annuale 

 Costi: 3 giorni settimanali: € 525,00 (annuale); 2 giorni settimanali: €350,00 (annuale), 1 
giorno settimanale: € 175,00 (annuale). Ora singola, ripetibile: € 10,00  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ POMERIDIANE 

DA CONSEGNARE AGLI INSEGNANTI ENTRO IL 26/09 

 

I sottoscritti genitori di ________________________ classe _________ chiedono l’iscrizione del/della figlio/a 

ai seguenti corsi di attività extrascolastiche: 

□ CHITARRA  

□ MINIBASKET – ACCADEMIA DEL DIVERTIMENTO 

□ TENNIS 

□ DANZA TEATRO E SCHERMA 

□ LABORATORIO DI FISICA 

□ LABORATORIO DI INFORMATICA 

□ SCRITTURA CREATIVA 

□ ECCELLENZA DI MATEMATICA 

□ DOPOSCUOLA NELLE GIORNATE DI (specificare) _______________________________________________ 

□ DOPOSCUOLA OCCASIONALE 

In caso di successiva rinuncia, la/il sottoscritta/o è consapevole che la quota di iscrizione non verrà 

rimborsata. 

In fede,  

 Data e firma_____________________________________________ 


