
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
 

GIORNO 
 

DESTINATARI* LOCALE DI 
SVOLGIMENTO 

COSTO 
€ 

MIN/ 
MAX 

ASSOCIAZIONE/ISTRUTTORE 

RAP 
Lunedì 
Giovedì 

Principianti 
Corso avanzato 

Aula gruppi 1^ 
piano 

30,00 4/20 Ass.L’UNTORE 
Marco Ottavi “Zatarra” e collaboratori 

CHITARRA 
Giovedì 

 
2^-3^-4^-5^ 

 
Biblioteca 29,00 5/10 MUSIC ENSEMBLE 

Leonardo Angelini e collaboratori 

DANZA 
Mercoledì Tutte le classi Laboratorio 

Musicale 
28,00 6/16 SOMETHING ELSE 

Erica Fanetti 

PITTURA 
Mercoledì   
Venerdì 

1^ - 2^  
3^-4^-5^ 

Aula gruppi 1^ 
piano 

29,00 6/15 OFFICINA DELLE ARTI 
Francesca Celentano e collaboratori 

PRIMOSALTO 
Attività motoria di base 

Giovedì 1^ -2^ Palestra 23,00 5/30 PRIMOSALTO 0/12 
Agnese Capuano e collaboratori 

PALLAGIOCARE 
Giochi-sport con la palla 

Martedì 
 

Tutte le classi Palestra 23,00 5/30 PRIMOSALTO 0/12 
Agnese Capuano e collaboratori 

MINIVOLLEY 
Lunedì 

 
Tutte le classi Palestra 26,00 5/22 LIBERTAS PIETRICCIO 

Agnese Capuano e collaboratori 

BASEBALL 
Mercoledì Tutte le classi Palestra 23,00 10/30 SIENA BASEBALL 

Ivan Guerrini e collaboratori 

MINIBASKET 
Venerdì Tutte le classi Palestra 23,00 5/30 PRIMOSALTO 0/12 

Fabio Tozzoli e collaboratori 

LE MANI 
RACCONTANO-LIS 

Mercoledì 3^-4^-5^ Biblioteca 38,00 15/20 ELFO COOP. SOCIALE 
Simona Sportoletti e collaboratori 

PIANOFORTE 
Lunedì 

 
Tutte le classi Biblioteca 29,00 5/10 MUSIC ENSEMBLE 

Cristina Ciulli 

INGLESE 
Lunedì 
Martedì 

Mercoledì 

3^-4^ 
1^- 2^ 

5^ 

 
Aula primo piano 

32,00 9/15 OXFORD SCHOOL 
Jeremy Cotroneo e collaboratori 

TEATRO 
Martedì 

 
Tutte le classi 

 
Laboratorio 

Musicale 
28,00 8/20 LA LUT 

Valentina Grande, Ugo Giulio Lurini 

GIOCOCIRCO 
Lunedì Tutte le classi Laboratorio 

Musicale 
30,00 8/10 BADABAM 

Arianna Scaglia e collaboratori 
CANTANDO.. 
BALLANDO.. 

Venerdì 
 

Tutte le classi Laboratorio 
Musicale 

29,00 15/30 MUSIC ENSEMBLE 
Beatrice Magnanensi 

YOGA 
Giovedì Tutte le classi Laboratorio 

Musicale 
28,00 5/15 ASS. IL SOLE NEL CUORE 

Valentina Grande 



 
 

ANNOTAZIONI: 
� La suddivisione di alcuni corsi in base alle classi di età è indicativa, in quanto sarà cura degli istruttori, qualora siano richiesti “spostamenti”, valutare 

l’opportunità di inserire uno o più bambini in gruppi di età maggiore o minore rispetto a quella indicata. 
� Qualora il numero di iscritti non consenta la formazione di gruppi secondo le ripartizioni di età /giorno indicati, il corso prenderà comunque avvio 

riunendo i bambini in un unico gruppo, nel pomeriggio che risulta scelto dalla maggioranza degli iscritti. In questo caso le diverse peculiarità di 
contenuti e metodologie secondo l’età, saranno comunque garantite dalla compresenza di più istruttori. 

� Considerando l’iniziale difficoltà da parte dei bambini e delle famiglie di effettuare una scelta, soprattutto nei casi in cui l’attività sia proposta per la 
prima volta o abbia subito un cambiamento di istruttore, sarà proposta anche quest’anno la “settimana di prova” da lunedì 23 a venerdì 27 settembre.  

� A partire da ottobre i corsi che avranno raggiunto il numero minimo previsto di iscritti prenderanno ufficialmente avvio. Nel caso di corsi che nelle 
prime 2 settimane di ottobre non abbiano raggiunto il numero minimo, si considera comunque che debbano essere assicurate le 4 lezioni agli 
interessati ed il pagamento sarà limitato al mese di ottobre. Se non si aggiungono “in corsa” altre iscrizioni, al termine del mese di ottobre l’attività 
sarà sospesa e potrà essere riproposta solo all’inizio del secondo periodo (feb, mar, apr, mag)  

� In virtù di questa fluttuazione iniziale di adesioni, i pagamenti mensili saranno così ripartiti:  
ottobre - pagamento di una singola mensilità 
novembre - pagamento di una singola mensilità 
dicembre e gennaio - da pagare insieme, all’inizio di dicembre 
Successivamente si procede con il pagamento di due mensilità: febbraio/marzo e aprile/maggio, sempre da corrispondere nella prima settimana del 
bimestre. Le irregolarità e i ritardi nei pagamenti costituiscono motivo si esclusione dalla frequenza 

� I pagamenti per i mesi in cui il numero di lezioni è ridotto a causa delle festività o la frequenza sia limitata da motivi personali dell’iscritto, non 
potranno subire riduzioni/sconti, la quota mensile prevista va comunque pagata per intero. Sarà cura delle associazioni garantire comunque un 
recupero delle lezioni mancate a causa della sospensione dell’attività scolastica.  

� I pagamenti – per facilitare la tenuta della contabilità da parte della Scuola - dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze mensili o 
bimestrali: 

- 1^ scadenza: Ottobre (1 mese) 
- 2^ scadenza Novembre (1 mese) 
- 3^ scadenza Dicembre e Gennaio (2 mesi, pagati entrambi per intero) 
- 4^ Febbraio e Marzo (2 mesi, pagati entrambi per intero) 
- 5^ Aprile e Maggio (2 mesi, pagati entrambi per intero). 
Il versamento della quota mensile/bimestrale deve essere effettuato sul c.c. postale della scuola n. 10025534 o con bonifico al seguente IBAN IT 94 S 
07601 14200 000010025534 specificando nella causale: nome e cognome del bambino, la classe di appartenenza, il corso frequentato e il 
mese/bimestre a cui il pagamento si riferisce. 

 


