
 

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “SACRA FAMIGLIA”  
COMONTE di SERIATE (BG)-  Via L. Corti n. 6 – Tel  035/297227 

 

ORGANIZZA per alunni  scuola Primaria  a. s. 2017/2018:  
 

1. Corso Judo  

Una lezione settimanale al Lunedì dalle ore 16.00 alle 17.00 dal 6/11/2017 alla fine di aprile 2018. 

La Proposta è valida per tutti gli alunni.   

 

 

2. Corso di Hip Hop  
Una lezione settimanale al Lunedì dal 6 novembre (per classi 1°-2°-3°) e Martedì dal 7 novembre 

(4°-5)  dalle ore 16.00 alle 17.00, alla fine di aprile 2018.  

 

3. Corso Multisport  

(avviamento in modo divertente ad attività sportive: il  Minivolley,  il Minibasket,  la Mini-

Atletica ecc…). Una lezione settimanale al Martedì dalle ore 16.00 alle 17.00, dal  7 novembre 

2017 alla fine di aprile 2018. La  Proposta  è  valida  per  tutti  gli  alunni  maschi  e  femmine delle 

classi 1°- 2°- 3°.   

 

4. Corso sportivo di Volley  

Una lezione settimanale al Giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00 dal 9 novembre 2017 alla fine di  

aprile 2018. La  Proposta  è  valida  per  tutti  gli  alunni  maschi e femmine.  

 

 

5. Corso di Chitarra  
Una lezione settimanale dalle ore 16.00 alle 17.00 il Lunedì dal 6 novembre 2017 per corso alunni 

2° livello e il Giovedì per corso 1° livello dal 9 novembre 2017 fino alla fine di aprile 2018. La 

Proposta è valida per tutti gli alunni maschi e femmine delle classi 3°-4°-5°.  

 

 

6. Corso di Inglese con Insegnante di madrelingua  

Una lezione settimanale al Venerdì dalle ore 13.45 alle 15.45 dal 2 febbraio 2018 per 10 lezioni 

consecutive di due ore ciascuna. La  Proposta  è  valida  per  tutti  gli  alunni  maschi e femmine 

delle classi 3°- 4°- 5°.  

 

 

N.B: Tutti i corsi sopra elencati saranno attivati se si raggiunge un numero minimo di partecipanti. 

 

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

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE da consegnare alla scuola entro il  25 ottobre 2017 
 ATTIVITA’ SPORTIVE/FACOLTATIVE/EXTRASCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

L’alunno/a  ................................................................ Classe ............... Sezione ........... 

 

chiede di essere iscritto/a al Corso di ……………………………………………………………………………………………………… 
(*) per corso di chitarra    1° livello      2° livello 

     

 

Tel ………………………………………….…………………    e firma del genitore   ………………………………………………………        

 

 
                                                                                               


