
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Istituto delle Orsoline F.M.I. 
MARIA MATER MEA  

Di Milano 

 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

a.s. 2018–2019 
 

                              
                  
 



A tutte le famiglie degli alunni della scuola  
Per l’anno scolastico appena iniziato, la nostra Scuola offre agli alunni la possibilità 
di fruire di varie attività previste in orario extrascolastico. Le iniziative hanno lo 
scopo di offrire a tutti gli alunni la preziosa occasione di sviluppare capacità 
personali cimentandosi in discipline sportive di squadra, attività musicali e di lingua 
straniera collettive. Si potrà scegliere fra le seguenti discipline: 
 

 MINIBASKET    MULTISPORT  
primaria/infanzia (lunedì 16.10/17.10)      primaria (mercoledì 16-10/17.10)     
                  

 ATLETICA              CORO Voci senza Frontiere               
secondaria/IV-V primaria     primaria/secondaria/infanzia (5 anni) 
       (giovedì 16/17)              (lunedì 16.10/17.10) 
      

 CORO GENITORI     PIANOFORTE primaria/secondaria         
    (Lunedì 18.30/20)             (lunedì 17.10/18.10-Venerdì 16/17) 

 

CHITARRA    INGLESE               TEDESCO A2-A1*                  
 secondaria               1°-2° liv. primaria     secondaria (Martedì 
         (Martedì 15/16)       (Lunedì-Mercoledì 16/17)     14.15/15.15 – 15.15/16.15) 

 

 SPAGNOLO 1° livello   INGLESE II e III secondaria 
Secondaria            Certificazione scritta ISE                                                

(Martedì pomeriggio, 2° quadr.)                   (Martedì pomeriggio, 2° quadr.) 
        

 CODING     MINDFULNESS primaria 
primaria/secondaria (Martedì 16/18)        1°gr. (I/II), 2°gr. (IV/V) alternati,  
     la III può scegliere (Giovedì 

16/17) TEATRO primaria (Martedì 16/18)  *A1(II/IIImedia)/A2(III  media/ex 

alunni)     
Per organizzare in modo adeguato le attività si raccomanda: 
  -di effettuare il pagamento, consegnando il tagliando compilato presso 
  l’economato, entro e non oltre venerdì 28 settembre 2018,  
  -di essere puntuali all’inizio delle attività, muniti delle necessarie attrezzature  
  Le attività inizieranno lunedì 1ottobre 2018, fatta eccezione per il corso  
  di tedesco che avrà inizio a novembre e Mindfulness dall’11/10/2018. 
  Le relative quote di frequenza sono: 
  -per le attività sportive 230 € + marca da bollo + certificato medico con ECG base 
  -per il coro “Voci senza Frontiere” 210 € + marca da bollo 
  -per il “Coro dei Genitori” 250 € + marca da bollo (min.10 iscritti, 30 incontri) 
  -per le lezioni di pianoforte 330 € + marca da bollo (4 allieve/i per corso, 
  verificando la disponibilità negli orari indicati) 
  -per le lezioni di chitarra 200 € + marca da bollo 
  -per le lezioni di Inglese primaria 230 € + marca da bollo (massimo 9/10 allieve/i) 
  -per le lezioni di Inglese ISE 230 € + marca da bollo (tassa d’iscrizione esame esclusa) 
  -per le lezioni di Spagnolo e Tedesco (massimo 15 allieve/i, 10 incontri spagnolo/ 
   22incontri tedesco) 230 € + marca da bollo, tassa d’iscrizione esame esclusa 
  -per le lezioni di teatro 210 € + marca da bollo 
  -per il percorso di Mindfulness 250 € + marca da bollo (8/10 alunni per gruppo) 
  -per il corso di Coding 200 € + marca da bollo 
   La scuola si riserva di non attivare i corsi in caso non si raggiunga il numero 
  minimo di partecipanti 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   Il sottoscritto______________________________________ 
  (alunno della classe___________________________________________) 
  desidera partecipare alla/e seguente/i attività: 

o MINIBASKET o INGLESE primaria 1°-2° liv 
o MULTISPORT o TEDESCO A1 –A2 
o ATLETICA o SPAGNOLO 
o CORO Vocisenzafrontiere o INGLESE ISE  
o CORO DEI GENITORI o CODING 
o PIANOFORTE o TEATRO 
o CHITARRA o MINDFULNESS 

 
  Barrare la disciplina che interessa e cerchiare il livello che interessa 
 
  FIRMA_________________________________________________ 
  (di un genitore per i minori) 
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