
 

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

 

ORGANIZZA per alunni  scuola Primaria  a. s. 2019/2020:  
 

1. Corso Judo - Una lezione settimanale al Lunedì dalle ore 16.00 alle 17.00 dal 4 novembre alla fine di aprile 

2020. La Proposta è valida per tutti gli alunni.  Responsabile del corso: Ins. Davide Benaglia della Scuola Body 

Park Judo Bergamo. 

 

2. Corso di Hip Hop - Una lezione settimanale al Lunedì dal 4 novembre (per classi 4°-5) e Martedì dal 5 

novembre (1°-2°-3°) sino la fine di aprile 2020 dalle ore 16.00 alle 17.00. Responsabile del Corso: Ins. 

Mariasole della Scuola Je Danse di Albano S.A. 

 

3. Corso di Chitarra - Una lezione settimanale dalle ore 16.00 alle 17.00 il Lunedì per corso alunni 2° livello e il 

Giovedì per corso 1° livello, dal 5 e 7 novembre 2018 fino alla fine di aprile 2020. La Proposta è valida per 

tutti gli alunni maschi e femmine delle classi 3°-4°-5°. Responsabile del Corso: Ins. Fiocco Stefano. 
 

4. Corso Multisport - (avviamento in modo divertente ad attività sportive di Mini-Atletica ecc…)  Una lezione 

settimanale al Martedì dalle ore 16.00 alle 17.00, dal 5 novembre alla fine di aprile 2020. La Proposta è 

valida per tutti gli alunni maschi e femmine delle classi 1°- 2°- 3°. Responsabile del corso: Insegnante 

dell’Ass. Sportiva “Educazione - Sport” di Bergamo. 
 

5. Corso sportivo di Minibasket e Minivolley  

Una lezione settimanale al Giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00 dal 7 novembre alla fine di aprile 2020. La 

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

Insegnante dell’Ass. Sportiva “Educazione - Sport” di Bergamo. 

 

6. Progetto Vivincoro: primi approcci del Canto in Coro 

Una lezione settimanale al Giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00 dal 7 novembre fino alla fine di aprile 2020. La 

Proposta è valida per tutti gli alunni maschi e femmine delle classi 1°-2°-3°-4°-5°. Responsabile del corso: 

Insegnante Sarasin Mariantonia. 

 

7. Corso di Ginnastica Artistica: Una lezione settimanale al Venerdì dal 8 novembre dalle ore 13.00 alle 14.00 

fino alla fine di aprile 2020. La Proposta è valida per tutti gli alunni maschi e femmine delle classi 1°-2°-3°-

4°-5°. Responsabile del Corso: Ins. Bosio Lavinia. 

 

La quota prevista per i corsi sopra elencati è di euro 120,00 pagabile assieme alla retta scolastica con 

scadenza 30/01/2020. 

 

8. Corso di Sci e scoperta della montagna: Nr.7 lezioni settimanali al Venerdì da gennaio a febbraio 2020 dalle 

ore 13.00 alle 18.00 circa. La Proposta è valida per tutti gli alunni maschi e femmine delle classi 1°-2°-3°-

4°-5°. La quota prevista è di € 310,00, iscrizione e pagamento online (come da volantino allegato). 

Comprende: corso + quota associativa + trasporto + skipass + casco + assistenza + assicurazione + festa 

finale). Responsabile del Corso: Ins. Frigeni Ennio di Play Sport Academy. 

 

 

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  21 ottobre 2019 

 ATTIVITA’ SPORTIVE/FACOLTATIVE/EXTRASCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

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   ………………………………………………………        

 

 
    


