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Oggetto: Iscrizioni ai corsi sportivi e al laboratorio teatrale extracurricolari 
 
Sono aperte le preiscrizioni ai corsi sportivi extracurricolari, rivolti a studentesse e studenti di 
tutte le classi dell’Istituto. Per ciascun corso sono previsti 8 incontri pomeridiani della durata 
di un’ora e 30 minuti, dalle ore 14:30 alle ore 16:00.  
I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. Per la 
partecipazione ai corsi è previsto un contributo di responsabilità e fidelizzazione pari a 1 euro 
per ogni ora di lezione. Il versamento del contributo sarà richiesto solo successivamente alla 
raccolta delle preiscrizioni, quando verranno comunicati i corsi effettivamente attivati in base 
al numero di partecipanti.  
 
Si elencano di seguito i corsi proposti e i giorni della settimana in cui si svolgeranno.  
E’ possibile iscriversi compilando il modulo corrispondente entro sabato 3 dicembre. 
L’effettiva attivazione e le date di inizio dei corsi verranno comunicate dopo la chiusura delle 
preiscrizioni. Per informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Taini o ai docenti referenti dei 
singoli corsi. 
 
 

Tennis tavolo – LUNEDI’ 

(prof. Lo Pinto) 

ISCRIZIONE CORSO TENNIS TAVOLO 

 

Ultimate – LUNEDI’ 

(prof. Spagnoli) 

ISCRIZIONE CORSO ULTIMATE 

 

Andiamo a canestro – MARTEDI’ 

(prof. Perrella) 

ISCRIZIONE CORSO ANDIAMO A CANESTRO 

 

https://forms.gle/z6wttvuwMg2eD6oc7
https://forms.gle/VsUYMmhQ25grMK1W8
https://forms.gle/qpJEE9Er7euvj3U16


Olimpiadi della danza – MERCOLEDI’ 

(prof.ssa Taini e coreografo) 

ISCRIZIONE CORSO OLIMPIADI DELLA DANZA 

 

Difesa Personale – MERCOLEDI’ 

(prof. Acerbi e esperto esterno) 

ISCRIZIONE CORSO DIFESA PERSONALE 

 

Vengono inoltre riaperte le iscrizioni al laboratorio teatrale pomeridiano. Gli incontri si 
svolgono in Aula Magna il giovedì pomeriggio, dalle ore 14:45 alle ore 16:45. E’ possibile 
iscriversi compilando il seguente modulo: 
 

ISCRIZIONE AL LABORATORIO TEATRALE POMERIDIANO 
 
Anche per questo corso è previsto un contributo di responsabilità e fidelizzazione pari a 1 
euro per ogni ora di lezione. Per informazioni è possibile rivolgersi alla docente referente, 
prof.ssa Romussi. 
 
 

Il Dirigente Scolastico, 
prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

https://forms.gle/JBpi1Tziyfe9eiA27
https://forms.gle/bfxgRpAACfm13iwY8
https://forms.gle/C8DJBbqY6FcJpvaq5

