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ATTIVITA’ SPORTIVE, MUSICALI, CULTURALI 
 

PRIMARIA 

 
Corso di chitarra  

Prof. Proserpio Gianluca – maestro di musica  

 

Durata: 20 lezioni - 1 ora e 40 minuti alla settimana – giorno è il lunedì dalle 16,00 alle 17,40  

– costo  euro 150,00 annui – minimo iscritti per attivazione n. 5 

 

Corso di danza – Hip hop 

Insegnante:  Di Rutigliano Alain – ballerino professionista (associazione nazionale maestri di ballo) 

 

Durata: 20 lezioni - 1 ora e 40 minuti alla settimana – giorno è il mercoledì dalle 16,00 alle 17,40  

– costo  euro 180,00 annui – minimo iscritti per attivazione n. 10 

 

Corso lingua inglese  

Prof.ssa: Hannah Pomona Chase – insegnante di lingua inglese 

 

Durata: 20 lezioni - 1 ora e 30 minuti alla settimana – giorno è il martedì dalle 16,00 alle 17,30  

– costo  euro 180,00 annui – minimo iscritti per attivazione n. 10 

 

Corso lingua inglese  

Prof.ssa: Shengjergji Ina – insegnante di lingua inglese 

 

Durata: 20 lezioni - 1 ora e 30 minuti alla settimana – giorno è il giovedì dalle 16,00 alle 17,30 

– costo  euro 180,00 annui – minimo iscritti per attivazione n. 10 

 

Corso di basket  

Insegnante: Monti Alessandra – insegnante motoria 

 

Durata: 20 lezioni - 1 ora e 40 minuti alla settimana – giorno è il lunedì dalle 16,00 alle 17,40  

 – costo  euro 150,00 annui – minimo iscritti per attivazione n. 10 

 

 

Paderno Dugnano, 16/10/2013 

 

Per cortesia riconsegnare il tagliando in economato.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Noi sottoscritti ……………………………………………………………………………………………....….  

 

genitori di ………………………..……………………Classe ………………..………intendiamo iscrivere 

 

 nostro figlio /a alla seguente attività extracurricolare……………………………………………………..  

 

 

Firma dei genitori  ……………….………………………………. 


