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                            ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

Gentili famiglie 

  In questo volantino troverete le proposte di attività, a cui è possibile partecipare in orario extrascolastico, gestite da 
associazioni esterne che collaborano con la scuola. I corsi si svolgeranno presso le palestre dei plessi D’Assisi (per gli 

alunni della D’Assisi) e Tommaseo (per gli alunni della Tommaseo) o in luoghi idonei individuati dalle Associazioni 

proponenti.  

 Per tutti gli alunni, lo spostamento presso sedi diverse da quelle di frequenze, sarà comunque assistito dal personale 

dell’Associazione proponente. 

Tutte le Associazioni hanno depositato il Regolamento di riferimento presso la sede della segreteria dell’I.C Tommaseo 

e per garantire un corretto svolgimento dell’attività saranno presenti a tutte le attività due tecnici. 

 Le famiglie interessate dovranno iscriversi via mail all’attività scelta. Date le limitazioni numeriche indicate dalle 

Associazioni sarà importante essere tempestivi nell’inoltro della domanda. Qualora il numero di iscritti fosse di gran 
lunga eccedente rispetto al termine indicato potranno essere prese in considerazione forme di turnazione. I 

rappresentanti delle diverse società saranno a disposizione delle famiglie per tutte le comunicazioni relative allo 

svolgimento dei corsi, al luogo di ritrovo e per ogni altra richiesta.  

      I genitori dovranno sempre attendere il termine delle attività in cortile. Si raccomanda di non accedere ai locali 
della scuola o alle palestre in nessuna fase delle lezioni. 

              I corsi inizieranno a partire dal 3 ottobre e termineranno nel mese di maggio salvo diversi provvedimenti. L’orario 
e la quota includono anche gli spostamenti.   L’attivazione delle attività proposte è subordinata al raggiungimento di un 
numero minimo di allievi, indicato dalle società stesse. 

Attività proposta Inizio Sede Orario annuale 
 
FOTOGUARDANDO corso di 
fotografia (solo per alunni 
classi 4-5) 
Associazione Culturale 
FOTOGRAFIA  
Numero massimo alunni 15 
per gruppo. 
 Costo bimestrale 75€  
Info e Iscrizioni on line 
darioegidi@gmail.com 
WhatsApp: 337203333 
 

 
3/6 Ottobre 

h.16.30/18.00 
(in cortile Tommaseo) 

 
 
 

4/5 Ottobre 
(in cortile  D’Assisi) 

h.16.30/18.00 

 
             Tommaseo 
 
Le lezioni si svolgeranno 
prevalentemente in esterno. 
 
 

 
D’Assisi 

 
Le lezioni si svolgeranno 

prevalentemente in esterno  

 
Lunedì e/o Giovedì                       

h.16.30/18.30 
 
 
 
 

Martedì e/ o Mercoledì                  
h.16.30/18.30 

 

  

Attività proposta Inizio Sede Orario annuale 
 
ATLETICA 
SAFATLETICA  
Numero max :22-24 alunni 
Costi :  
1 frequenza:250,00 € 
2 frequenze :310,00 €  
Info e Iscrizioni on line 
safatletica@safatletica.it 
 WhatsApp: 
3341959704/011-7509701 

 
 

 
3/4/6 Ottobre 

 
 
 
 

5/7 Ottobre 

 
          Tommaseo 
 
 
  
  
               D’Assisi 

 
Lunedì-Martedì -Giovedì                          

h.16.30/18.00 
 
 
 

Mercoledì -Venerdì 
h.16-30/18.00 

 

about:blank
about:blank


Attività proposta Inizio Sede Orario annuale 
MINIBASKET 

ERIDANIA BASKET (solo per 

alunni di classi 1-2-3) 
Numero max : 24 alunni 

Costi : 190,00 € 

Info e Iscrizioni on line 

info@eridaniabasket.com 
WhatsApp: 3891444762 

                      3477308668 

        

5 Ottobre 

 

 

 

 

6 Ottobre 

 

 

 
        Tommaseo 

  

  

 

 

            D'Assisi 

  
Mercoledì 

h.16,30/17.45 
 
 
 

Giovedì 
h.16.30/17.45 

 

Attività proposta Inizio Sede Orario annuale 
HIP HOP 
SASPORT 
Numero max : 30 alunni 
Costi :150 € annuali 
Info e Iscrizioni on line 

sasport2011@libero.it 
WhatsApp: 3491394928 
                      3487812665 

 

     

6/7 Ottobre 

 

 

 

3 Ottobre 

 

 

         Tommaseo 

  

  

  

             D'Assisi 

 

 

Giovedì secondo ciclo 

Venerdì primo ciclo 

h.16.30/ 17.45 

 

Lunedì                                                 

h.16.30/ 17.45 

 

Attività proposta Inizio Sede Orario annuale 
MINIVOLLEY 
LASALLIANO 
Numero max : 25 alunni 
Costi : 190 € annuali  
Info e Iscrizioni on line 
info@lasalliano.it 
WhatsApp: 3397288449 
 

 

7 Ottobre 

 

 

 

4 Ottobre 
 

 

 

Tommaseo 

 

 

 

D’Assisi 

 

 
Venerdì                             

h.16.30/ 18.00 
 
 

Martedì    
 h.16.30/18:00 

 

 

Attività proposta Inizio Sede Orario annuale 
JUDO 
JUDO CLUB INOUE 
Costi :120 € a trimestre 
Info e Iscrizioni on line 

robertomazzer0@gmail.com 
WhatsApp: 3387470709 
 

3 Ottobre 

h.16.30/18.00 

4 Ottobre 

h.16.30/18.00 

6 Ottobre 

h.16.30/18.00 

Tommaseo 
 

c/o Ace 
Via Maria Vittoria 38 

 
c/o Ace 

Via Maria Vittoria 38 

Lunedì 
h.16.45/18.00 

 
Martedì 

h.16.45 /18.00 
 

Giovedì 
h.16.45 /18.00 

 

Attività proposta Inizio Sede Orario annuale 
SCACCHI 
SOCIETA’ SCACCHISTICA TO-
RINESE 
Numero max:18 alunni 
Costo:150 € annuali 
Info e Iscrizioni on line 
davide.spatola@libero.it 
WhatsApp: 3398534770 

 

   

3 Ottobre 

 

 

 

6 Ottobre 

 

 

Tommaseo 

 

 

 

D’Assisi 

 

Lunedì 

h.16.30/18.00 

 

 

Giovedì 

h.16.30/18.00 

 

Attività proposta Inizio Sede Orario annuale 
Chitarra/Tastiera 
ASSOCIAZIONE MOVIMENTI 
SONORI APS 
Numero max:10 alunni 
Costi: 250 € annuali (o 125 a 
quadrimestre) 
Info e Iscrizioni on line 
info.movimentiso-
nori@gmail.com 
WhatsApp: 3396416241 

 

6 Ottobre Chitarra 
 

5 Ottobre Tastiera 

 
 

3 Ottobre Tastiera 

 
5 Ottobre Chitarra 

 
 

 

Tommaseo 

 

Tommaseo 

 

 

D’Assisi 

 

D’Assisi 

 

Giovedì 

h.16.30/17.30 

Mercoledì 

h.16.30/17.30 

 

Lunedì 

h.16.30/17.30 

Mercoledì 

h.16.30/17.30 

 

about:blank
mailto:sasport2011@libero.it
about:blank
mailto:robertomazzer0@gmail.com
about:blank
mailto:info.movimentisonori@gmail.com
mailto:info.movimentisonori@gmail.com


 

 

Attività proposta Inizio Sede Orario annuale 
ESPLORABOSCO IN CITTA’ 
NEL BOSCO CON HELIX (Guida 
Escursionistica Ambientale) 
Attività all’aperto di 
immersione nella natura, 
scoperta del territorio, giochi 
sensoriali e di gruppo, 
laboratori ecologici. 
Numero min: 10 alunni 
Costo annuale €250,00. 

Costo mensile €35,00 

 Frequenza settimanale. 
Info e iscrizioni on line:  

nelboscoconhelix@gmail.com 
WhatsApp: 379 247 813 
 

 

 

 

3 Ottobre 

 

 
 
 
 
 
 

4 Ottobre 

 

 
 

D’assisi 
 
 
 
 
 

Tommaseo 

 

Lunedì 
h.16.30/18.30 

 
 
 
 
 
 

Martedì 

h.16.30/18.30 

 

 

Attività proposta             Inizio            Sede Orario annuale 
CORSI D’INGLESE: attività 

ludiche, teatrali e didattiche il 
lingua inglese ( preparazioni 
esami Cambridge). 
Costi: €212 (gruppo di 8/10 
bimbi); €167(gruppo di 11/14 
bimbi); 25€ per eventuale libro 
di testo. 
Info e iscrizioni on line: 
stefania.rossi@aseischool.com 
WhatsApp:3489327300 

 
 

 
3 /5 Ottobre 

 
 
 
 

11/12 Ottobre 

 
D’Assisi 

 
 
 
 

Tommaseo 
 
 

 
Lunedì/mercoledì 

h.16.30/18.00 

 
 
 
 

Martedì/mercoledì 
h.16.30/18.00 

 

 

 

 

             

 

mailto:stefania.rossi@aseischool.com

