Ai genitori degli alunni - Scuola Infanzia e Primaria
Oggetto: Ampliamento offerta formativa anno scolastico 2019-2020 - Comunicazione
attivazione corsi.
Il Coordinatore delle attività didattiche



Vista la propria nota in merito all’ampliamento dell’offerta formativa a. s. 2019-2020;
Viste le adesioni pervenute per le singole attività proposte
COMUNICA

L’attivazione dei seguenti corsi:
Titolo progetto
Coding e Robotica
educativa
I colori della musica
Corso di educazione al
suono e alla musica
Corso di lingua
inglese con
madrelingua
Corso di scherma

Giorno della settimana
Giovedì ore 15.45-17.00

Destinatari
Alunni scuola primaria

Martedì ore 16.00-17.00

Alunni infanzia e
primaria

Lunedì e mercoledì
Ore 15.00-16.00

Alunni 4/5 anni
Alunni dai 6 agli 11 anni

€ 100 al mese (da novembre a maggio, da
considerare 6 mensilità) da pagare mensilmente.

Venerdì ore 16.00-17.00

Gruppo 4/5/6 anni
Gruppo 7/8 anni
Gruppo 9/11 anni
Alunni 6/8 anni

€ 100 da pagare in unica rata all’atto
dell’iscrizione.

“I mARTEdì”
La pedagogia
Steineriana

Martedì dalle ore 15.30 alle
ore 16.30

Laboratori a scuola:

curati dagli operatori del
“Feudo Ron Alfrè” Eboli
04 novembre 2019
02 dicembre 2019
03 febbraio 2020
09 marzo 2020

Tutti
Tutti
Tutti
Tutti

31 marzo 2020

Tutti gli alunni

La vendemmia
Facciamo l’olio
Latte e Casaro
Conosciamo gli
animali
Coltiviamo l’orto

Costi complessivi
€ 200 da pagare in 2 rate: il 50% all’iscrizione e
la restante somma entro il mese di gennaio
€ 100 da pagare all’atto dell’iscrizione

gli
gli
gli
gli

alunni
alunni
alunni
alunni

-12 euro a lezione o con le modalità seguenti:
-40 euro al mese, da pagare entro il primo
martedì del mese
-due rate da 125 euro, di cui la prima all’atto
dell’iscrizione e la seconda entro il 4 febbraio
2020
-230 euro per l’intero ciclo di incontri, da
corrispondere all’atto dell’iscrizione
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momento
momento
momento
momento

dell’iscrizione
dell’iscrizione
dell’iscrizione
dell’iscrizione

8 euro da pagare al momento dell’iscrizione

Tutte le attività si svolgeranno, nei giorni stabiliti, nel periodo novembre 2019/maggio 2020.

Il pagamento, così come definito nello schema sopra riportato, dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre
2019.
Salerno 28/10/2019
Il Coordinatore delle Attività Didattiche
Anna Maria Bernardis

