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Attività curricolari facoltative anno scolastico 20 18/2019 
 
 

L’Istituto Comprensivo Bolzano VI organizza corsi extrascolastici  di attività motoria  differenziata a 
seconda delle fasce d’età con insegnanti qualificati, un’attività corale e un’attività teatrale in L2/L3.  
Tutte le attività extrascolastiche avranno inizio lunedì 01.10.2018 e temineranno venerdì 31/05/2019. 
 

 
CIRCOMOTRICITA’ IN L2 

per gli alunni delle classi 1^-2^-3^ 
COSTO € 52,00 

 
LUNEDI’        dalle ore 16.05 alle ore 17.30  palestra scuola Manzoni 

 
 
 
 

 
ATTIVITA’ MOTORIA DI MINIBASKET 

(schemi motori di base, giochi di movimento con la palla) 
per gli alunni delle classi 4^-5^ 

COSTO € 52,00 
 

MARTEDI’       dalle ore 16.05 alle ore 17.30  palestra scuola Manzoni 
 

 
 

 
CIRCOMOTRICITA’ IN L2 

per gli alunni delle classi 1^-2^-3^ 
COSTO € 52,00 

 
MERCOLEDI’       dalle ore 16.05 alle ore 17.30  palestra scuola Manzoni 

 
 
 
 
 

Ai genitori degli alunni/e 
della scuola primaria A. Manzoni 

Redatto da: 
Borella Emilia 
Tel. 0471914183 
emilia.borella@scuola.alto-adige.it 
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CORSO CORALE “DOREMIX” 

per gli alunni delle classi 2^-3^-4^-5^ 
COSTO € 52,00 

 
MERCOLEDI’       dalle ore 16.15 alle ore 18.15  aula polifunzionale scuola Manzoni 

 
 

 
ATTIVITA’ MOTORIA DI MINIBASKET 

(schemi motori di base, giochi di movimento con la palla) 
per gli alunni delle classi 2^-3^ 

COSTO € 52,00 
 

GIOVEDI’       dalle ore 16.05 alle ore 17.30  palestra scuola Manzoni 
 
 

 
ATTIVITA’ TEATRALE IN L2/L3 
per gli alunni delle classi 3^-4^ 

COSTO € 52,00 
 

VENERDI’       dalle ore 14.25 alle ore 16.05  palestra scuola Manzoni 
 
 
Si prega di consegnare in segreteria della scuola “A. Manzoni” il modulo di adesione al corso prescelto 
entro e non oltre il giorno 

 
MERCOLDI’ 19 SETTEMBRE 2018 

 
Il pagamento del corso potrà essere effettuato tramite bonifico bancario dopo  l’invio di un’ulteriore 
circolare che conferma l’inizio del corso. 

 
Si fa presente che i corsi verranno attivati solo se raggiungono il numero minimo di 12 iscritti fino ad un 
massimo di 22. 

 
Per poter frequentare i corsi extrascolastici sportivi, è necessario presentare il certificato medico di buona 
salute rilasciato dal pediatra. 
Se l’alunno ha svolto una visita medico/sportiva perché iscritto ad una società sportiva, sarà sufficiente 
presentare la fotocopia del certificato stesso con dichiarazione che l’originale è depositato presso la 
Società sportiva stessa. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Lever 

(sottoscritto con firma digitale) 



Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola primaria e Scuola secondaria di 
primo grado in lingua italiana 
BOLZANO VI - Via Rovigo  

Via Rovigo,50/A - 39100 BOLZANO  

Autonome Provinz Bozen – Südtirol 
SCHULSTUFENÜBERGREIFENDE SCHULE  
Grundschule und Mittelschule 
mit italienischer Unterrichtssprache 
BOLZANO VI - Via Rovigo 
Rovigostraße,50/A - 39100 BOZEN 

 

Cod.Fisc. –Steuer nr. 80003140219 
______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Scuola primaria – Grundschule 
“Alessandro Manzoni“ 

Tel. 0471914183 - Fax 0471914046 

ic.bolzano6@scuola.alto-adige.it 
IC.Bolzano6@pec.prov.bz.it 

www.icbz6.it 

Scuola secondaria di primo grado 
Mittelschule “Ugo Foscolo” 

Tel. 0471931185 - Fax 0471508100 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

MODULO DI ADESIONE 
 
I/ sottoscritti ___________________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno/a_____________________________________________________ 
 
classe ___________________ chiedono l’iscrizione del/della figlio/a al seguente corso di 
 
attività extrascolastica: 
 
 

□     Circomotricità in L2 per le classi 1^-2^-3^              Lunedì      □ 
 

□   Attività motoria di minibasket per le classi 4^-5^    Martedì     □ 
 

□   Circomotricità in L2 per le classi 1^-2^-3^             Mercoledì  □ 
 

□   Corso corale “Coro Doremix” per le classi 2^-3^-4^-5^      Mercoledì  □ 
 

□   Attività motoria di minibasket per le classi 2^-3^   Giovedì     □ 
 
□   Attività teatrale in L2/L3 per le classi 3^-4^   Venerdì     □ 
 

Bolzano, lì __________________  Firma dei genitori _____________________ 
    

           _______________________ 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a 
______________________________ della classe ____________________ 
autorizza, in accordo con l’altro genitore, il/la proprio/a figlio/a a raggiungere 
autonomamente, al termine delle lezioni, la palestra o altri locali della scuola nel/i 
giorno/i in cui frequenta l’attività extrascolastica. 

Agli alunni iscritti al Coro si ricorda che, questi, non possono sostare o rientrare nei 
locali scolastici se non dopo le ore 16.15 raccolti dall’insegnante responsabile. 

 
Bolzano, lì __________________  Firma dei genitori ____________________ 
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