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Alle famiglie 

Ai docenti  

Alla DSGA 

Agli Atti 
Oggetto: corsi extrascolastici A.S. 2022/23 

Gentilissimi, 

Si comunica che verranno attivati per l’anno scolastico 2022/2023 i corsi extrascolastici sia presso il plesso 
“Corazza” sia presso il plesso “Padre Lino Maupas”. 
 

 La richiesta va inviata compilando esclusivamente il format entro il 5 settembre 2022 al seguente 
link 

https://forms.gle/zkvYjbxkkoU2uvxK7  
 Alle famiglie verrà comunicato entro il 16 settembre per email o telefonicamente se la richiesta 

verrà accolta. 
 Il pagamento va effettuato attraverso PAGOPA dal momento della comunicazione 

dell’accoglimento della domanda ed entro e non oltre il 26/09/2021. 
 L’attivazione dei corsi extrascolastici è vincolato al raggiungimento di almeno 10 iscritti a copertura 

dei costi e alle disposizioni sanitarie relative all’emergenza sanitaria da Covid-19. Di conseguenza, 
se non si raggiunge il numero minimo di iscritti che consente la copertura finanziaria, i corsi non 
verranno attivati. 

 L’inizio di tutti i corsi sarà indicativamente verso il 3 ottobre, al riguardo verrà data comunicazione 
successiva. 

 
Qualora le richieste supereranno la capacità di accoglimento, verrà data precedenza a: 

- alunni che lo scorso anno scolastico abbiano frequentato lo stesso corso extrascolastico; 
- alunni della stessa classe. 

 
Per questioni amministrative il costo dei corsi extrascolastici verrà totalmente o parzialmente rimborsato 
solo se vi sarà una chiusura totale di tutto l’Istituto scolastico o di un intero plesso scolastico per cause di 
forza maggiore, quali l’emergenza sanitaria. 
Visto che tutti i corsi extrascolastici sono per gruppi di alunni non sono previsti rimborsi: 

- per assenze più o meno prolungate dell’alunno/a; 
- per quarantena/e dell’alunno/a; 
- per quarantena/e di una o più classi; 
- per singole lezioni di uno o più alunni; 
- se verranno previste lezioni di recupero, anche in modalità a distanza. 

Qualora la lezione, previo preavviso, non verrà svolta per l’intero gruppo di alunni del corso 
extrascolastico, l’esperto avrà cura di recuperare tale lezione. 
 

CORSI 
Plesso CORAZZA: 1. Strumento musicale: Pianoforte 

2. Strumento musicale: Chitarra 
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3. Laboratorio Giochi da tavolo 
4. Laboratorio di Creatività 
5. Corsi sportivi  

Plesso PADRE LINO MAUPAS di Vicofertile: 

 

1. Strumento musicale: Pianoforte 
2. Strumento musicale: Chitarra 
3. Laboratorio Giochi da tavolo 
4. Laboratorio di Creatività 
5. Corsi sportivi  

TABELLA CORSI 

Plesso “Corazza” classi prime, seconde e terze 

Corso LUN MART MERC GIO VEN 

16,10/16,20-

17,10/17,20 

- LABORATORIO 
DI CREATIVITÀ 

- CHITARRA 

GRUPPO A 

-  JUDO 

- CHITARRA 

GRUPPO B 

 

- PIANOFORTE 

- LABORATORIO 
GIOCHI DA 
TAVOLO 

- RITMICA 
- MINIVOLLEY 

 

- HIP HOP 

 
17,10/17,20-

18,10/18,20 

- JUDO 

 

 -LABORATORIO 
GIOCHI DA 
TAVOLO 

- RITMICA 

(i corsi sportivi  e il laboratorio “giochi da tavolo” sono di due ore consecutive) 

Plesso “Corazza” classi quarte e quinte 

Corso LUN MART MERC GIO VEN 

16,10/16,20-

17,10/17,20 

- MINIVOLLEY - RITMICA  - HIP HOP 

-LABORATORIO 
GIOCHI DA 

TAVOLO 

- JUDO 

- MINIBASKET 

 

17,10/17,20-

18,10/18,20 

- MINIVOLLEY  

-LABORATORIO DI 
CREATIVITÀ 

-CHITARRA 
GRUPPO C 

- RITMICA 

-CHITARRA 

GRUPPO D 

 

- HIP HOP 

-PIANOFORTE 

 

(i corsi sportivi e il laboratorio “giochi da tavolo” sono di due ore consecutive) 

Plesso “Padre Lino Maupas” classi prime, seconde e terze 

Corso LUN MART MERC GIO VEN 

16,10/16,20-

17,10/17,20 

- HIP HOP 

- LABORATORIO DI 
CREATIVITÀ 

- MINIBASKET 

- LABORATORIO 
GIOCHI DA TAVOLO  

- PIANOFORTE 

GRUPPO 1 

- JUDO 

- CHITARRA 

 

- PIANOFORTE 

GRUPPO 2 

- RITMICA 

17,10/17,20-

18,10/18,20 

- JUDO  - RITMICA 

(i corsi sportivi  e i laboratori “giochi da tavolo” e creatività sono di due ore consecutive)



 

Plesso “Padre Lino Maupas” classi quarte e quinte 

Corso LUN MART MERC GIO VEN 

16,10/16,20-

17,10/17,20 

- HIP HOP 

 

-LABORATORIO DI 
CREATIVITÀ 

- RITMICA 

 - MINIBASKET - JUDO 

 

17,10/17,20-

18,10/18,20 

- PIANOFORTE 

GRUPPO 3 

- MINIBASKET  

-  CHITARRA 

- JUDO  

- PIANOFORTE 

GRUPPO 4 

 

(i corsi sportivi  e i laboratori “giochi da tavolo” e creatività sono di due ore consecutive)  

COSTI 

SPORT ISCRITTI N. ORE   COSTO   

Mini-volley min. 10 Da ottobre a maggio   €    180  

Mini-basket min. 10 Da ottobre a maggio  €    180  

Judo min. 10 Da ottobre a maggio  €    180  

Ginnastica artistica e 

ritmica di base 
min. 10 

 

Da ottobre a maggio  €    180  

Hip Hop 

 
min. 10 Da ottobre a maggio  €    180  

Laboratorio giochi da 

tavolo 
min. 10 

Da ottobre a maggio 
 €   140 

Chitarra   
min 10 (gruppi di 5/6 

studenti) 

14 lezioni da 1 ora 
 €    150  

Pianoforte 
min 10 (gruppi di 5/6 

studenti) 

14 lezioni da 1 ora 
 €    150  

Laboratorio di creatività 

Corazza 
min. 10 

 

Da ottobre a maggio € 110 

Laboratorio di creatività 

Maupas 
min. 10 

 

Da ottobre a maggio € 220 

 

Tutti i corsi attivati dalla Direzione Didattica di Via F.lli Bandiera di Parma si terranno indicativamente nel periodo 

ottobre 2022-maggio 2023, rispettando il calendario scolastico, dalle 16,10/16,20 alle 18,10/18,20 per il plesso 

“Corazza” e dalle 16.10 alle 18.10 per il plesso “Padre Lino Maupas” di Vicofertile. 

Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 

 


