
Prov. Congr. Fratelli delle Scuole Cristiane 

             Sez. ISTITUTO PIO IX     
            Via  S. Prisca, 8 (Aventino) -  00153   ROMA 

                         DIREZIONE 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Corsi pomeridiani opzionali a. s. 2017/2018 

 

 

Gentilissimi Genitori, 

di seguito potete prendere visione delle molteplici attività pomeridiane proposte dal Pio IX Aventino. Tali 

attività mirano a fortificare alcuni apprendimenti disciplinari e ad allargare gli interessi e le competenze dei 

nostri ragazzi. 

 

Da tenere presente che: 

- l’inizio delle lezioni, per i corsi che si attiveranno, è previsto da lunedì 2 ottobre 2017; 

- le lezioni dei vari corsi seguono l’andamento dell’anno scolastico (vacanze e ponti compresi); 

- le iscrizioni vanno effettuate, improrogabilmente, entro il 25 settembre 2017; 

- il costo dei corsi è calcolato sul numero dei partecipanti. Le indicazioni degli importi che seguono 

sono calcolate sulla base di almeno 5 partecipanti. Il materiale didattico e gli esami sono compresi nel 

costo complessivo; 

- la rateizzazione dei costi prevede queste scadenze da saldare in Amministrazione negli orari di apertura 

al pubblico: 

1° RATA: entro il 16 ottobre   2° RATA: entro il 15 dicembre     3° RATA: entro il 15 marzo 

 

CORSI DI LINGUE 

 
INGLESE 
 

I corsi pomeridiani di certificazione Cambridge sono svolti dal Centro Lingue de la Salle, riconosciuto come 

partner della University of Cambridge ESOL Examinations. I corsi sono svolti da insegnanti qualificati e si 

propongono di giungere a diversi livelli di certificazione ufficiale (Young Learners English) dopo un corso 

propedeutico per i più piccoli, intitolato “Phonics”. Tale corso, in forma ludica, è finalizzato alla 

alfabetizzazione linguistica dell’inglese. Gli altri corsi a seguire. 
 

Età 
indicativa 

 
Tipo di corso Durata Orario Insegnante 

6 anni Phonics 24 ore (1 ora a sett.) Lunedì ore 14,30-15,30 Sara Gelao 

7/8 Starters 36 ore (1.5 ore sett.) Mercoledì ore 14,30-16,00 Sara Gelao 

9/10 Movers 36 ore (1.5 ore sett.) Lunedì ore 15,30-17.00 Sara Gelao 

10/11 Flyers 36 ore (1.5 ore sett.) Mercoledì ore 16,00-17,30 Sara Gelao 

 
N.B.  

1. Per chi sceglie l’abbonamento trimestrale allo Studio Assistito l’importo si riduce:  

 del 20% per tutti i corsi di gruppo di 24 ore. 

 del 25% per tutti i corsi di gruppo di 36 ore.   

 

      2.   Se il numero dei partecipanti è inferiore a 5 i corsi saranno attivati con costi differenziati in 

            base al numero degli iscritti. 

  

 

 

 



Spagnolo 
Svolto da insegnante madrelingua avvicina alla lingua spagnola fino alla certificazione DELE. 

Si svolge il mercoledì dalle ore 14,30 alle 15,30 per un totale di 24 ore. 

Per chi scegli l’abbonamento trimestrale allo Studio Assistito l’importo si riduce del 20%. 

 

Francese, Arabo 
Sono tutti svolti da insegnanti madrelingua.  

Il giorno e l’orario sarà definito con l’Insegnante appena ricevute le richieste di iscrizione. 

Le ore totali per ciascun corso sono di 24 o 36.  

Per chi scegli l’abbonamento trimestrale allo Studio Assistito l’importo si riduce del 20%.  
 

 

CORSI INDIVIDUALI DI MUSICA STRUMENTALE 
 

I corsi saranno tenuti dal M° Valerio Cosmai  per  Pianoforte, Tastiera, Chitarra, Batteria, nei giorni 

di lunedì e mercoledì dalle ore 14,00. La lezione avrà la durata di 45 minuti. 
 

I corsi termineranno con un Saggio verso la fine di maggio 2017. 

 
ATTIVITÀ SPORTIVE 
 

Rivolgersi direttamente alla Segreteria del Centro Sportivo “PIO IX” all’interno dell’Istituto.  

Per info: tel. 06 5744309; e-mail: visnova.piono@gmail.com 
 

 

TAGLIANDO DI ADESIONE  (Consegnare all’Insegnante  prevalente, improrogabilmente, 

                  entro lunedì 25 settembre 2017) 

►-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, genitore dell’alunno/a ______________________ 
 

della classe _____ primaria, sez. ____ iscrive il/la figlio al corso di:  

 

   Lingua Inglese “Phonics”       Lingua Spagnola,  
 24 ore  (lunedì: 14.30-15.30)      24 ore (mercoledì: 14,30-15,30) 

      Lingua Inglese “Starters”      Lingua Francese (da definire con l’Ins.) 

36 ore  (mercoledì: 14.30-16.00)    24 ore  

  Lingua Inglese “Movers”      Lingua Araba   (da definire con l’Ins.) 

36 ore  (lunedì: 15.30-17.00)     36 ore 

     Lingua Inglese “Flyers”      

36 ore  (mercoledì: 16.00-17.30)      

 

    
     CORSO INDIVIDUALE  DI MUSICA 
  
   M° Valerio Cosmai, strumento _____________________, il ______________ dalle _____ alle_____ 

 

  
 Indicare un indirizzo e-mail                       ________________________________________________ 

per le comunicazioni e report didattici                       (scrivere in stampatello) 

 
 

Data _____________          
   Firma di accettazione di un Genitore 
 

_______________________________ 

mailto:visnova.piono@gmail.com

