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Oggetto: Indicazioni per l’iscrizione ai laboratori facoltativi pomeridiani “DOPOLEDUE“ 

 

Con la presente si intendono fornire indicazioni sull’iscrizione ai laboratori facoltativi pomeridiani che questa 

istituzione intende attivare per l’A.S. 2020/21. 

 Le famiglie interessate ai corsi potranno effettuare la pre-iscrizione compilando entro il 30/10/2020 il modulo 

google: https://docs.google.com/forms/d/1dO5KmFT2inbJc3ckO9-50XMQ_7CmAPuaEWWehzFHwpk/edit 

 (inserendo nome cognome e classe dello studente interessato). 

 Il versamento per il pagamento del laboratorio pomeridiano scelto dovrà essere effettuato secondo le modalità 

richieste dagli esperti esterni che condurranno il laboratorio. 

L'iscrizione e il pagamento all'assistenza mensa ed allo studio assistito hanno cadenza mensile(previa 

modifica da parte delle istituzioni), mentre l'iscrizione e il pagamento delle altre attività è annuale. 

N.B.: La quota nel caso di rinuncia non verrà restituita salva la condizione che il laboratorio non venga 

attivato per mancanza del numero minimo di partecipanti  richiesto.  

Nel caso di chiusura della scuola per lockdown saranno le associazioni a comunicarvi le modalità. 

 Inizio laboratori: prima settimana di Novembre (lunedì 02/11/2020); fine laboratori: ultima settimana di 

maggio.  

 In seguito al DPCM del 25/10/2020 tutte le attività che si svolgono in palestra ed in piscina sono sospese 

fino al 24 novembre.  

 In attesa di ulteriori informazioni vi preghiamo comunque di indicare la vostra preferenza sul modulo 

google. 

 In tutte le attività sportive il numero dei partecipanti è stato ridotto per evitare che si creino assembramenti, 

 soprattutto negli spogliatoi, e sarà obbligatoria la mascherina negli spazi comuni. 

 L’attivazione delle certificazioni linguistiche sarà legata all’evoluzione della situazione sanitaria. 

   

Oggetto: Indicazioni per la giustificazione di assenze o uscite anticipate dalle attività facoltative pomeridiane  

 Tutte le assenze ai laboratori pomeridiani devono essere comunicate direttamente alle associazioni o ai docenti di 

riferimento. 

Verrà richiesta da alcune associazioni la compilazione di una delega per l’uscita autonoma dei ragazzi alle 17.00. 

Uscita anticipata alle ore 14:00: qualora sia stato richiesto il servizio mensa lo studente potrà uscire solo se ha 

comunicato precedentemente la propria assenza. 

Uscita anticipata alle ore 15:00: qualora sia stata richiesta la partecipazione ad un laboratorio pomeridiano, lo 

studente potrà uscire solo se munito di giustificazione di uscita anticipata o se accompagnato da un genitore. 

 

Cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico 

(Dott.re Oscar Eugenio Maroni) 

mailto:ic.viaricasoli@tiscali.it
http://www.icviaricasoli.it/
https://docs.google.com/forms/d/1dO5KmFT2inbJc3ckO9-50XMQ_7CmAPuaEWWehzFHwpk/edit


 

Quadro riassuntivo delle attività “DOPOLEDUE” 

Tutte le attività indicate nel quadro riassuntivo tra parentesi sono quelle 

sospese fino al 24 novembre in seguito al DPCM. 

 

 

 

 

orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

14:00-15:00 Assistenza mensa Assistenza mensa Assistenza mensa Assistenza mensa Assistenza mensa 

14:00-16:45 (Nuoto)     

15:00-17:00 

Sport 

        (Basket) 

 

(Arrampicata) 

 
(Calcetto) 

(Basket)  

 
      (Pallavolo)  (hip hop) 

15:00-17:00 

      Cultura 
Laboratorio di 

studio e 

competenze 

Laboratorio di 

studio e 

competenze 

Laboratorio di 

studio e 

competenze 

Laboratorio di 

studio e 

competenze 

Laboratorio di 

studio e 

competenze 

  

 
Scrittura creativa 

 

Corso chitarra 

 livello base 

 

      Corso chitarra 

 livello avanzato 

Alfabetizzazione L2 
 

        

 

 

                                        Quadro riassuntivo delle attività “Progetto Eccellenze”- 2° Quadrimestre 

 

orario     

15:00-17:00  
Delf 

 
Avviamento al latino 

Trinity 

 
Ket 

 

 Laboratorio robotica 

“ 



 

 

 

 

Attività Sportive: orario 15:00 – 17:00 (ad esclusione del nuoto con orario 14:00- 16:30) 

Attività A cura di Locali Giorno Costo n. alunni 

(Pallavolo /Hip 

Hop/ 

Calcetto) 

Ass. Il Delfino Palestra     

Martedì/Giovedì/Venerdì 

Costo annuo: 130 € (1 att.) 220 € (2 att.)  10/12 

Nuoto 

orario 14:00 – 16:30 

Ass. Il Delfino Piscina 

Colletta 

Lunedì Costo annuo: 140 €(solo nuoto) 

220 € (due attività) 

Max.14 

(Basket) Ass. S.D. Muyo Basket 

School 

Palestra Lunedì/Mercoledì Costo annuo: 100€ (1 gg/sett) 130€ (2 gg/sett) Max 20 

Corso di Arrampicata Ass. sportiva B-Side B-Side Martedì Costo annuo: €150 (€ 20 assicurazione annuale compresi)  

Attività “Progetto eccellenze” – 2° quadrimestre: orario 15:00 – 17:00 

Attività A cura di Locali Giorno Costo n. alunni 

DELF Prof.ssa A. 

Fornasiero 

Aule Lunedì 

(12 ore: 6 lezioni da 2 ore) 

Costi : 40 € - contributo per il docente 

+ 55 € circa - Iscrizione esame (costo stimato su base prezzi a.s. 2018-2019) 

min. 8 

max. 15 

Avviamento 

al latino 

Prof.ssa B. 

Chiarilli 

Aule Martedì 

(20 ore: 10 lezioni da 2 ore) 

Costi : 20 € - contributo per il docente min.8 

max. 15 

Trinity Prof.ssa M. 

Cattaino 

Aule Mercoledì 

(16 ore: 8 lezioni da 2 ore) 

Costi grade 3: 30 € (contributo per il docente + libro) 

+ 55 € circa - Iscrizione esame (costo stimato su base prezzi a.s. 2018-2019) 

Costi grade 4: 50 € (contributo per il docente + libro) 

+ 70 € circa - Iscrizione esame (costo stimato su base prezzi a.s. 2018-2019) 

min. 8 

max. 15 

Ket Prof.ssa S. 

Maroglio 

Aule Mercoledì 

(16 ore: 8 lezioni da 2 ore) 

Costi : 60 € - contributo per il docente + libro 

+ 90 € circa - Iscrizione esame (costo stimato su base prezzi a.s. 2018-2019). 

min. 8 

max. 15 

Laboratorio 

Robotica 

Ass. Briks 

for Kids 

Aule Da definire Costi: 165 € 1° media 

           180 € 2° 3° media 

 



 

 

Si ricorda che tutte le attività, sia culturali che sportive, vengono svolte nel pieno rispetto delle norme anticovid, del protocollo scolastico e del protocollo delle Federazioni 

sportive. 

Attività culturali: orario 15:00 – 17:00 

Attività A cura di Locali Giorno Costo n. alunni 

Laboratorio di studio 

e competenze 

Coop. Vie d'incontro Aule         

Lun/Mar/Mer/Gio/Ven 
Costi mensili: 1gg/settimana 15,00 € - 2gg/settimana 30,00 € - 

3gg/settimana 45,00 € - 4gg/settimana 

60,00 € - 5gg/settimana 75,00 € 

gruppi con 

max. 8 ragazzi 

Laboratorio di studio 

e competenze 

(piccolo gruppo) 

Coop. Vie d'incontro Aule  

Lun/Mar/Mer/Gio/Ve

n 

Costi mensili: 1gg/settimana 30,00€ - 2gg/settimana 60,00€ - 

3gg/settimana 90,00€ 

gruppi con max 

4 ragazzi 

 

Scrittura creativa 

Prof.ssa Barbara Chiarilli Aule              Martedì Costo annuo: € 100 Max 15 

Corso di Chitarra 

livello base 

Ass.Culturale Torino Jazz 

City - Prof. G. Giurato 

Aula 

Musica 

Martedì Costo annuo: € 130 Min. 10/max. 

15 

Corso di chitarra 

livello avanzato 

Ass.Culturale Torino Jazz 

City - Prof. G. Giurato 

Aula 

Musica 

Mercoledì Costo annuo: € 130 Min. 10/max. 

15 

Servizio mensa e pasto domestico: orario 14:00 – 15:00 

Attività A cura di Locali Giorno Costo n. alunni 

Assistenza mensa Coop. Vie d'incontro Mensa 

Scolastica 

lun/mar/mer/gio/ven Costi mensili: 1gg/settimana 5,00 € - 2gg/settimana 

10,00 € - 3gg/settimana 15.00 € 

4gg/settimana20,00 € - 

5gg/settimana25,00 € 

Min. 18 


