
Prov. Congr. Fratelli delle Scuole Cristiane 
         Sez. ISTITUTO PIO IX     
       Via  S. Prisca, 8 (Aventino) -  00153   ROMA 
                    DIREZIONE 
 

 
Corsi pomeridiani opzionali a. s. 2018/2019 

 
 
 
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 1 ottobre 2018; 
- le lezioni dei vari corsi seguono l’andamento dell’anno scolastico (vacanze e ponti compresi); 
- le iscrizioni vanno effettuate, improrogabilmente, entro il 24 settembre 2018; 
- il costo dei corsi è calcolato su un numero minimo di partecipanti. Le indicazioni degli importi che 

seguono sono calcolate sulla base di almeno 5 partecipanti. Se il numero dei partecipanti è inferiore a 
5 i corsi saranno attivati con costi differenziati in base al numero degli iscritti. 

- il costo complessivo dei corsi è suddiviso in tre rate da saldare in Amministrazione negli orari di 
apertura al pubblico con le seguenti scadenze: 
                          

1^ rata entro il 15 ottobre        2^ rata entro il 17 dicembre  3^ rata entro il 18 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).  
 
 

Età 
indicativa 

 
Tipo di corso Durata Orario Insegnante 

Rata 
(per gruppi di 

almeno 5 
partecipanti) 

7/8 Starters 36 ore (1.5 ore sett.) Venerdì ore 14,30-16,00 Sara Gelao 200 € x 3 rate 

9/10 Movers 36 ore (1.5 ore sett.) Mercoledì ore 14.30 -16.00 Sara Gelao 200 € x 3 rate 

10/11 Flyers 36 ore (1.5 ore sett.) Lunedì  ore 14,30 -16,00 Sara Gelao 200 € x 3 rate 

 
 

N.B. Per gli alunni di 3^, 4^ e 5^ Primaria che usufruiscono del servizio di Studio Assistito completo l’importo, 
dello stesso, si riduce : 

 del 10% per chi frequenta corsi di gruppo della durata di 24 ore 
 del 15% per chi frequenta corsi di gruppo della durata di 36 ore 

 
 
        



 Spagnolo 
 
Svolto da insegnante madrelingua avvicina alla lingua spagnola, in forma giocosa, facilitando le prime 
interazioni tra i partecipanti. Non è prevista certificazione DELE. 
 

Età 
indicativa 

 
Tipo di corso Durata Orario Insegnante 

Rata 
(per gruppi di 

almeno 5 
partecipanti) 

6/7 I anno 24 ore (1 ora sett.) Giovedì ore 16,00-17,00 Valentina 
Capodacqua 150 x 3 rate 

6/7 II anno 24 ore (1 ora sett.) Mercoledì ore 16,00 -17,00 Valentina 
Capodacqua 150 x 3 rate 

8/10 I anno  24 ore (1 ora sett.) Mercoledì ore 14,30 -15,30 Valentina 
Capodacqua 150 x 3 rate 

8/10 II anno 24 ore (1 ora sett.) Giovedì ore 17,00- 18,00 Valentina 
Capodacqua 150 x 3 rate 

 
 
 
Francese 
 
Svolto da insegnante madrelingua il cui obbiettivo è quello di trasmettere nozioni linguistiche di base attraverso 
un approccio positivo e ludico verso la lingua francese. Non è prevista certificazione DELF. 
 

Età 
indicativa 

 
Tipo di corso Durata Orario Insegnante 

Rata 
(per gruppi di 

almeno 5 
partecipanti) 

6/7 I anno 24 ore (1 ora sett.) Martedì ore 16,00-17,00 Sophie Caroli 150 x 3 rate 

6/7 II anno 24 ore (1 ora sett.) Giovedì ore 16,00 -17,00 Sophie Caroli 150 x 3 rate 

8/10 I anno  24 ore (1 ora sett.) Martedì ore 17,00 -18,00 Sophie Caroli 150 x 3 rate 

8/10 II anno 24 ore (1 ora sett.) Giovedì ore 17,00- 18,00 Sophie Caroli 150 x 3 rate 

 
 
 
CORSO DI CUCINA  
 
Tenuto conto del successo riscosso negli anni scolastici precedenti, l’Istituto ripropone il corso di cucina tenuto 
dal nostro chef Giorgio Del Mastro. Il corso si articola in quattro incontri annuali di due ore ciascuno. 
  

Primo incontro Venerdì 1 Febbraio 16,00 -18,00   
Secondo incontro Venerdì 8 Marzo 16,00 -18,00  
Terzo incontro  Venerdì 29 Marzo 16,00 -18,00  
Quarto incontro Venerdì 12 Aprile 16,00 -18,00  

 
La quota di 90,00 euro a partecipante è da versare entro il 14 gennaio 2019 in Amministrazione. Il corso si 
attiva con un minimo di 10 partecipanti (massimo 20). E’ rivolto ai soli alunni di 2^, 3^, 4^ e 5^ della Scuola 
Primaria.  
 
 



CORSI INDIVIDUALI DI MUSICA STRUMENTALE 
 
I corsi di Pianoforte, Tastiera, Chitarra e Batteria saranno tenuti dal Maestro Valerio Cosmai. 
Il corso di Violino verrà svolto dal maestro Antonino Urso il mercoledì dalle 14.30 alle 19.00. 
La lezione avrà la durata di 45 minuti, per un totale di 26 lezioni. 
 
I corsi termineranno con il saggio verso la fine di maggio 2019. 
 
La quota dei corsi individuali di musica è di tre rate annuali di 300,00 euro ciascuna. Gli interessati 
potranno contattare il maestro e prendere accordi con lui.  
 
 
CORSO CODING E ROBOTICA EDUCATIVA 
 
I corsi hanno lo scopo di educare gli alunni ad un uso consapevole della tecnologia in modo 
collaborativo, coinvolgente e divertente. Ogni attività è studiata per trasmettere competenze di logica e 
problem solving, alimentare la creatività del bambino ed affinare il pensiero computazionale.  
 

5^ Primaria - 1^ Sec. di 1° grado Mercoledì 15.00 - 16.00 

3^ e 4^ Primaria Mercoledì 16.00 - 17.00 

 
La quota è di tre rate da 80 euro a partecipante è da versare entro il 15 ottobre p.v. in Amministrazione. Il 
corso si attiva con un minimo di 10 partecipanti (massimo 20) 
 
 
CORSO DI DISEGNO GEOMETRICO – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Il corso, tenuto dal prof. Stefano Rossi, ha lo scopo di far conoscere e consolidare le regole della geometria per 
la costruzione grafica dei poligoni geometrici e avviare alla conoscenza del metodo progettuale. Il corso avrà la 
durata di 9 incontri il venerdì a partire dal mese di ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 17.30    
  
 
La quota di 90,00 euro a partecipante è da versare entro il 15 ottobre p.v. in Amministrazione. Il corso si attiva 
con un minimo di 5 partecipanti.  
 
 
LABORATORIO D’INFORMATICA 1° e 2° LIVELLO 
 
Il corso, tenuto dal prof. Stefano Rossi, offre la possibilità di accostarsi e di consolidare e rafforzare le abilità 
nell’uso dei programmi di videoscrittura, paint, power point e excel. Il corso avrà la durata di 7 incontri per un 
massimo di 12 partecipanti. 
  

1° livello 3^ e 4^  Venerdì 
 

15.30 - 16.30 A partire dal mese di gennaio 

2° livello 4^ e 5^  Venerdì 
15.30 - 16.30 

A partire dal mese marzo 

 
 
La quota di 90,00 euro a partecipante è da versare entro il 14 gennaio 2019 in Amministrazione. Il corso si 
attiva con un minimo di 8 partecipanti 
 
 
 
 
 



ATTIVITÀ SPORTIVE 
 
 
A partire dal prossimo anno scolastico l’associazione sportiva cambia fisionomia e si chiamerà “La Salle Italia 

Sport”. Per ricevere informazioni circa i corsi e le attività sportive, ci si potrà rivolgere alla Segreteria sportiva 

all’interno dell’Istituto al numero di tel. 06 5754309 e all’indirizzo e-mail: lasalleitaliasportssd@gmail.com.   
 
 
 
 
►-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
TAGLIANDO DI ADESIONE  

(Consegnare all’Insegnante prevalente, improrogabilmente, entro lunedì 24 settembre 2018) 
 

 
 
I sottoscritti _______________________________________, genitori dell’alunno/a ______________________ 

della classe _______, sez. ____ corso ________________iscrivono il/la figlio/a al CORSO di:  

 ______________________________________________________ 

 CORSO INDIVIDUALE  DI MUSICA 
  
       Strumento scelto  _____________________________________  
 
       preferenza giorno  ____________________ dalle ore _________ alle ore ________ 
 

I sottoscritti si impegnano a versare la quota complessiva di €____________ suddivisa in tre rate da versare 

rispettivamente entro il  

1^ rata entro il 15 ottobre         2^ rata entro il 17 dicembre 3^ rata entro il 18 marzo 

 
 

 Indicare un indirizzo e-mail                       ________________________________________________ 
per le comunicazioni e report didattici                       (in stampatello) 

 
 
 
 
 
 
Data _____________          

  Firma dei Genitori 
 
 

_______________________________   __________________________ 

mailto:lasalleitaliasportssd@gmail.com.

