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Ai Genitori della SCUOLA PRIMARIA 

 

Catania, 23 settembre 2016. 

 

 

Da lunedì 3 ottobre inizia l’orario completo del tempo prolungato, come illustrato nell’ORARIO pubblicato a scuola 

nella bacheca e nel sito dell’Istituto. Qui si desiderano richiamare sinteticamente le principali attività che si 

svolgeranno nella fascia pomeridiana (ore 14 – 18). 

 

1. Nell’orario pubblicato, con l’asterisco sono segnate le due giornate di rientro obbligatorio: fanno parte 

integrale del curricolo. Ogni classe ha giorni specifici di rientro. Uscita ore 15.20. 

2. Al venerdì, in tutte le classi, il tempo prolungato è facoltativo, ma vivamente consigliato perché valorizzato 

dalla presenza dell’Insegnante Prevalente che svolge attività di studio guidato, utilissimo percorso  per 

impadronirsi del metodo di studio efficace e produttivo (fare il più possibile a scuola!). Attività gratuita. 

3. Nelle giornate non segnate da asterisco è attivato il Laboratorio d’arte (colore viola) con l’insegnante 

Maestra Milena. L’attività, attraverso la manipolazione di materiali e delle tecniche figurative, entusiasma gli 

alunni ed educa alla creatività espressiva con il linguaggio delle forme e del colore. Questa attività ha 

carattere di gratuità perché già coperta dalla retta scolastica. 

4. La mensa scolastica inizia lunedì 3 ottobre e prevede la presenza degli alunni nella sala mensa durante la 

fascia oraria 13 – 14 nei giorni di  scuola. Ogni alunno ha a disposizione una tessera elettronica personale 

prepagata (badge) depositata presso la Sig.ra Giovannella. Permette di registrare l’effettiva presenza al 

pranzo self service preparato dalla società di ristorazione SODEXO. I Genitori ‘caricano’ in anticipo la tessera 

presso l’Amministrazione. Il costo del singolo pasto (non frazionabile) resta invariato: 6.50 euro per gli alunni 

e 7 euro per gli adulti che, prenotandosi, desiderano pranzare alla mensa scolastica. Nell’atrio della scuola è 

esposto il menu a ciclo mensile: il secondo piatto offre una alternativa che si richiede depositando l’apposito 

biglietto nell’ urna posta sul tavolo nel salone d’ingresso. 

5. Dopo le ore 15.20 (uscita scolastica) le famiglie possono avvalersi di alcune attività formative / sportive / di 

laboratorio. Queste attività richiedono con l’iscrizione anche un costo. Le informazioni dettagliate ad esse 

relative (orario/costi/contenuti/operatori…) sono reperibili presso gli indirizzi indicati: 

 

A. Svolgimento dei compiti dal lunedì al venerdì (frazionabile) con la Maestra Licciardello Giuliana: dalle 

ore 15.20 alle 18. (Informazioni disponibili nella apposita circolare e presso la M. Giuliana durante 

l’ingresso). Iscrizioni in Amministrazione. 

B. Corsi di lingua inglese (percorsi YLE – Cambridge) per il potenziamento e la certificazione (esami finali) 

della lingua inglese. Dalle ore 15.20 / 16.20 per due volte alla settimana. Informazioni presso la bacheca 

dell’ingresso o direttamente alla Insegnante che segue i corsi, Maestra De Bono Yvonne. Iscrizioni in 

Amministrazione. 

C. Scuola calcio a partire dalle ore 15.30: informazioni e iscrizioni presso i campi sportivi. 

D. Ginnastica artistica. Presso la palestra. Orari diversificati a seconda dei livelli e delle età. Conduttrice: 

Ins. Maria Pia Vigo. 

E. Tennis. Dalle ore 15.30. Informazioni presso i campi di tennis. 

F. Basket. Dalle ore 15.30. Informazioni presso la “Società Alfa2000”, locale palestra. 

G. Attività di Atletica. Conduttore il Prof. Paolo D’Antone. Informazioni e iscrizioni presso la palestra. 

 

 

               Il Direttore 

       Fr. Stefano Agostini 

 

 



ISTITUTO  ‘LEONARDO DA VINCI’ – Scuola Primaria  a.s. 2016 – 2017 
 

Ai Genitori della SCUOLA PRIMARIA 

Catania, 23 settembre 2016. 

 

Oggetto:   ADESIONI ALLE ATTIVITA’: 

 

• “STUDIO GUIDATO” con l’Insegnante Prevalente (al venerdì dalle 14 alle 15.20): gratuito. 

   

• “LABORATORIO DI ARTE”: con l’Insegnante MILENA INGRASSIA (dalle 14 circa alle 15.20: 

due ore settimanali; consultare l’orario): gratuito. 

 

Con questa scheda si chiede a tutti i Genitori di indicare l’iscrizione (facoltativa) alle due attività settimanali sopra 

indicate. L’iscrizione vale per tutto l’anno a partire dal 3 ottobre fino al 31 maggio 2017. 

 

Riconsegnare QUESTA SCHEDA all’ Insegnante entro venerdì 30 settembre, anche se non si sceglie nessun delle due 

attività. 

 

ADESIONE ALLO “STUDIO GUIDATO” CON L’INSEGNANTE PREVALENTE 

 

Il Sottoscritto/a _____________________________________ Genitore dell’ alunno/a _________________________ 

frequentante la classe __________ sezione ______ di questo Istituto comunica che il proprio figlio/a ADERISCE  

all’attività “STUDIO GUIDATO” con l’Insegnante Prevalente. 

Indicare con X i giorni prescelti (diversi da quelli del rientro obbligatorio) 

 

VENERDI:   �  SI   �  NO 

 

Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione delle specifiche disposizioni inerenti lo “STUDIO GUIDATO” e di 

accettarne i contenuti. 

 

DATA ___________________________  FIRMATO ____________________________________ 

 

 

 

 

 

ADESIONE ALLO “LABORATORIO DI ARTE” CON L’INSEGNANTE MILENA I. 

 

Il Sottoscritto/a _____________________________________ Genitore dell’ alunno/a _________________________ 

frequentante la classe __________ sezione ______ di questo Istituto comunica che il proprio figlio/a ADERISCE  

all’attività “LABORATORIO DI ARTE” con l’Insegnante MILENA INGRASSIA”. 

Indicare con X i giorni prescelti (diversi da quelli del rientro obbligatorio) 

 

LUNEDI  �  MARTEDI  �   MERCOLEDI �   GIOVEDI � 

 

Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione delle specifiche disposizioni inerenti il ”LABORATORIO DI ARTE” e di 

accettarne i contenuti. 

 

DATA ___________________________  FIRMATO ____________________________________ 

 

 


