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Bolzano, lì 8 settembre 2022 

 

Proposta corsi extracurricolari 

 

Gentili Famiglie, 

siamo lieti di presentarVi i corsi extra scolastici per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

La Fiaba in Musica: il Sogno di Alice 

Referente: Silvana Campo 

Destinatari: Alunni e alunne delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria 

Obiettivi: v. locandina allegata 

Dettagli: il corso si svolgerà il lunedì, dalle 16.30 alle 18.30 (possibilità di fermarsi direttamente dopo il 

rientro/doposcuola) presso l’Auditorium della Scuola. La prima lezione avrà luogo il 3 ottobre, 

spettacolo finale previsto per fine aprile. Gli iscritti saranno chiamati ad effettuare un “provino” dopo 

il 15 settembre. 

Prezzo: € 285,00 annuale da effettuare alla Scuola entro il 15 settembre* 

 

Circomotricità 

Referente: Cooperativa ArteViva (Bolzano) 

Destinatari: Alunni e alunne di ogni età 

Obiettivi: “Le attività di piccolo circo mirano ad una crescita personale psicofisica: attraverso la 

circomotricità si rafforzano il coraggio, l’autostima e la fiducia dell’individuo, si incrementa 

l’affiatamento e la collaborazione con gli altri.” (https://arteviva.bz.it/) 

Dettagli: il corso si svolgerà il mercoledì (primaria)/venerdì (secondaria I°), dalle 16.10 alle 17.45 

(possibilità di fermarsi direttamente dopo il rientro/doposcuola) presso la palestra della Scuola. La 

prima lezione avrà luogo il 5 ottobre, il corso terminerà a fine maggio. 

Prezzo: € 285,00 annuale, è necessario inviare una mail a cooperativa.arteviva@gmail.com richiedendo 

il modulo di iscrizione e l’IBAN su cui effettuare il pagamento.* 

mailto:cooperativa.arteviva@gmail.com


 

Laboratorio di Hip Hop 

Referente: maestro Alessandro, diplomato ASC Danza 

Destinatari: Alunni e alunne di ogni età fino alla prima media 

Obiettivi: Stimolare nei bambini e nelle bambine le capacità coordinative, propriocettive e 

immaginarie, aiutando così a prendere coscienza delle loro capacità, a far emergere le loro 

individualità, pur valorizzando il contesto del gruppo. 

Dettagli: il corso si svolgerà il venerdì, dalle 15.15 alle 16.15 per i bimbi delle classi prime, seconde e 

terze; il martedì dalle 16.15 alle 17.15 per i ragazzi delle classi quarte, quinte e della prima media 

(possibilità di fermarsi direttamente dopo il rientro/doposcuola) presso l’Auditorium della Scuola. La 

prima lezione avrà luogo il 7 ottobre, il corso terminerà a maggio. 

Prezzo: € 285,00 annuale da effettuare alla Scuola entro il 15 settembre* 

 

 

* I corsi partiranno con un numero minimo di partecipanti. Prima di corrispondere il pagamento è 

quindi necessario pre-iscriversi a questo link ENTRO IL 13/09 e attendere conferma di avvio del 

corso. 

 

 

Un cordiale saluto 

 

          La Preside 

       Prof.ssa Alessandra Galeazzi 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-NdpdWs5xE6q54-yzkThspB3nGzfSS9Aj70RQWlAa0JURFlaVFNBQ1pNQ1RFUkczVVBHNllNOTVXRC4u

