
 
  

 
 

ISTITUTO CESARE ARICI 
SCUOLA PARITARIA - Primaria – Sec. I gr. – Liceo Classico 

Via Trieste, 17 - 25121 Brescia (BS) – Tel. 030.42432 
Ente gestore: Fondazione di Religione e Culto ALMA TOVINI DOMUS 

Codice Fiscale: 00869980177 

 

 

PROGETTO Mens sana in corpore sano   
a.s. 2020/2021 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 
 
genitore di _________________________________________________________________________________________ 
 

iscritto/a alla classe  ¨ 1^ A    ¨ 2^ A    ¨ 3^ A    ¨ 4^ A    ¨ 5^ A    ¨ 5^ B 
 

della SCUOLA PRIMARIA per l’anno scolastico 2020/2021 
 
OPTO DI AGGIUNGERE ALL’ORARIO ORDINARIO di 31 ORE, le seguenti attività pomeridiane facoltative: 

 
ATTIVITÀ ORARIO LUN MAR MER GIO VEN destinatari 

Dopo scuola 16.30-17.30 ¨ ¨  ¨  TUTTI 
14.00-17.00   ¨  ¨ TUTTI 

Mini Rugby 
(min.8 – max.12) 

16.30-17.30 ¨ ¨    I - II 

Ginnastica Artistica 
(min.8 – max. 12) 

16.30-17.30 ¨     III-IV-V 

Ginnastica artistica 
(min.8 – max 12) 

14.00-15.00     ¨ I-II 

Tennis 
(min.4 - max.6) 

16.30-17.30  ¨    III-IV-V 

Propedeutica musicale 
(ukulele) 

(min.4 - max.6) 

15.00-16.00   ¨   I – II 

Laboratorio strumentale 
¨ chitarra - ¨ percussioni 

(min.4 - max.6) 

16.00-17.00   ¨   III-IV-V 

Teatro 
(min.8 – max. 12) 

15.00-16.00   ¨   III-IV-V 

Teatro 
(min.8 – max. 12) 

16.00-17.00   ¨   I – II 

Laboratorio Inglese 
(min.8 – max. 12) 

14.00-15.00   ¨   TUTTI 
14.00-15.00     ¨ TUTTI 

 
Le attività previste all’interno del progetto Mens sana in corpore sano sono state progettate in continuità con il percorso 
didattico curricolare e si avvalgono della collaborazione di nostri docenti esperti e di collaboratori esterni già coinvolti 
nella realizzazione di percorsi caratterizzanti la nostra offerta formativa. 
 
Verranno attivate se si raggiunge il numero previsto per ciascun laboratorio. Gli alunni che frequentano le attività 
facoltative potranno usufruire del servizio mensa. 
 
Il costo annuale per ciascun laboratorio di un’ora è di euro 100,00. Per chi frequenta più laboratori, il costo è di 180 euro 
(due laboratori) e di 250 euro (tre laboratori). È possibili richiedere ulteriori informazioni tramite la segreteria della 
scuola. 
 
Consapevole delle responsabilità civili e penali, io sottoscritto/a DICHIARO che l’altro genitore dell’alunno/a (indicare 
Nome e Cognome) ________________________________________è a conoscenza e d’accordo con la presente richiesta. 

 
Brescia, ___________________        ________________________________ 

                 Firma Genitore Richiedente 


