
  SCUOLA PARITARIA  “LAURA SANVITALE” 

 Scuola primaria e scuola secondaria di I grado  

Circ. n.4 

Parma, 19 settembre 2022 
         

SCELTA DI ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE   ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Annotatevi le date di inizio e fine. 

 

 LATINO (docente Sabina Ghirardi) (3^sec.): al lunedì dal 10 ottobre al 3 aprile dalle 15 alle 16. 

Euro 150,00 (comprensivi di libro di testo). 

 Potenziamento INGLESE (docente Carmen Ferrante): Euro 150,00, dal 18 ottobre al 19 aprile. 

Al martedì dalle 14.15 alle 15.15 per le quinte; dalle 15.30 alle 16.30 per le quarte. Al mercoledì 

dalle 15.15 alle 16.15 per terze primaria; dalle 16.30 alle 17.30 per le prime secondaria.  

 CHITARRA (docente: Nicola Cellamare). Dal 3 ottobre a fine maggio, al pomeriggio dal lunedì al 

venerdì per un totale di 28 lezioni. La durata della lezione varia da 30 a 45 minuti secondo il numero 

di alunni (da 1 a 3) e secondo il loro livello e la loro età. Eventuali recuperi, per assenza del docente, 

in giugno o, se possibile, durante l’anno. Per saperne di più visita il sito 

www.chitarrediparma.blogspot.com e per comunicare con il maestro: cellamare1@gmail.com o 

telefonare al 370/3417110. Due rate di euro 230,00. Il docente vi informerà degli orari esatti in tempo 

utile, prima della data di inizio dei corsi, tenendo conto anche delle vostre eventuali richieste.  

 TASTIERA E PIANOFORTE (docente: Cristina Fontanelli – cell. 347/1820397; mail 

antocri26@gmail.com ). Dal 3 ottobre a fine maggio, in aula di musica al piano -1, al pomeriggio da 

concordare, per un totale di 28 lezioni. La durata della lezione varia da 30 a 60 minuti secondo il 

numero di alunni (da 1 a 4) e secondo il loro livello e la loro età. Eventuali recuperi per assenza del 

docente, in giugno o, se possibile, durante l’anno. Due rate di € 230,00.  

 CANTO CORALE (docente: Chiara Bella): aperto agli alunni dalla 1^ primaria alla 5^ primaria. Le 

lezioni si terranno a partire dal 3 ottobre a fine maggio per un totale di 28 lezioni, al lunedì dalle 

15.15 alle 16.15 per 4^ e 5^; al mercoledì dalle 15.15 alle 16.00 per 1^ e 2^ primaria; dalle 16.15 alle 

17.15 per 2^ e 3^ primaria. Eventuali recuperi per assenza del docente, in giugno o se possibile 

durante l’anno. Costo € 170. 

 CANTO SOLISTA (docente: Cristina Fontanelli cell. 347/1820397; mail antocri26@gmail.com): dal 

3 ottobre dalla 4^ primaria alla secondaria, per un numero totale di 28 lezioni. La durata delle lezioni varia 

secondo il numero degli alunni da mezz’ora (1 allievo) a un’ora (3 allievi). Costo annuale: due rate da € 

230,00. 

 LABORATORIO CREATIVO: docente Anna Boiocchi. Dal 3 ottobre al 16 gennaio (verrà 

riproposto nel secondo quadrimestre) al lunedì 1^ primaria dalle 15.00 alle 16.00; 2^ e 3^ primaria 

dalle 16.15 alle 17.15. Euro 100.  

 

 HIP HOP: (docente Eleonora Braglia per gli alunni dalle 3^ primaria alla secondaria e per gli adulti; 

docente Evelin Faelli per 1^ e 2^ primaria) dal 3 ottobre a fine maggio. 

              Per 1^ primaria al venerdì dalle 14.15 alle 15.15.  

    Per 2^ primaria al venerdì dalle 15.20 alle 16.20 

              Per 3^ e 4^ primaria al lunedì dalle 16.30 alle 17.30. 

              Per 4^ e 5^ primaria al mercoledì dalle 16.30 alle 17.30. 

              Per 1^, 2^ e 3^ secondaria al lunedì dalle 17.40 alle 18.40. 

              Corso avanzato (seconda ora), per secondaria, mercoledì dalle 17.40 alle 18.40. 

              Quota annuale = Euro 240; euro 420 per due lezioni (corso avanzato). 

    Le quote comprendono la spesa per i costumi dell’eventuale saggio finale. 

              Per adulti al mercoledì dalle 18.45 (una seconda ora potrebbe essere fatta al venerdì): € 210 o € 390. 

             Per hip hop è necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica rilasciato 

gratuitamente dal pediatra. Se necessario in segreteria trovate la richiesta da parte della 

coordinatrice didattica. 
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Tutti i corsi saranno attivati se con un numero adeguato di iscritti. 

In segreteria è possibile avere ulteriori informazioni. Le quote di adesione, a parte per il basket, 

verranno addebitate unitamente alla retta di febbraio. 

Le quote sono comprensive di IVA. Le prime 3 lezioni sono di prova. Se poi l’alunno si ritira entro il 

15 gennaio verrà addebitata metà della quota annuale; oltre tale data verrà addebitata l’intera quota. 

L’eventuale ritiro va comunicato in segreteria. 

 

     

     In attesa dell’inizio del corso o alla sua conclusione (massimo sino alle 18) gli alunni possono          

     restare a studiare al doposcuola (non è però un parcheggio!). 

     L’orario “normale” del doposcuola è 14.15-16.15 per la primaria e 15.00-17.00 per la secondaria. 

N.B. Il doposcuola è organizzato per permettere e facilitare agli alunni l’assolvimento degli impegni di 
lavoro scolastico pomeridiano, senza pretendere che il doposcuolista sia il ripetitore privato e personale. 
I genitori possono contattare alla fine del doposcuola i doposcuolisti per informazioni e chiarimenti. 
Il servizio di doposcuola è compreso nel contributo scolastico (=retta). 

   

Paolo Marenzoni 

 

 

RESTITUIRE SOLO IL TAGLIANDO SOTTOSTANTE ENTRO 

                                           VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A ______________________________________________________ 

CLASSE ______       Primaria  Secondaria     Sezione: _______ 

 ORARIO EXTRASCUOLA DILATATO: (oltre le 16.15/17.00)  SINO ALLE ___________________ 

nei seguenti giorni   lunedì  martedì  mercoledì  giovedì  venerdì  

(Potrebbero essere richiesti € 100,00 annuali per almeno 3 pomeriggi settimanali, o in proporzione). 

 

 

CORSI SCELTI (se necessario scrivere a fianco indicazioni precise, per esempio l’orario, e per i corsi degli 

adulti il nome del familiare)  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

 

Altre notazioni____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data:………….          FIRMA DI UN GENITORE ______________________________ 
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EASY BASKET maschile e femminile (Associazione Sportiva Laura Sanvitale. 

Responsabile Silvia Nieddu - cell. 333/4716381).  

 

UNITAMENTE  A QUESTA CIRCOLARE INVIAMO, SINO ALLA QUINTA 

PRIMARIA, IL FOGLIO INFORMATIVO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA. 
 


