
 

 

 

 

 

 

 

Post-scuola “integrato” a.s. 2021/2022 

scuola primaria  

“CORRADO ALVARO” 

 

 6 “aree” di attività extrascolastica:  

 

➢ MUSICA 

➢ TEATRO  

➢ ARTI FIGURATIVE  

➢ SPORT 

➢ LINGUE STRANIERE 

➢ ROBOTICA 

➢ Tutti i pomeriggi dalle 

16.00/16.10 alle 17.00/17.40  
 

 

Nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore, potranno essere avviate 
attività solo per gruppi fissi (con un numero di partecipanti variabile in relazione agli spazi 
utilizzati e alla tipologia di attività) appartenenti a non più di 2/3 sezioni diverse per 
consentirne il tracciamento; nel corso dell’attività sarà osservato il massimo 
distanziamento possibile, oltre che l’obbligo di mascherina. In caso di quarantena è 
prevista la decurtazione della quota mensile o la trasformazione in didattica a distanza. 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Area Attività 
Giorni e 
modalità 

Ore/ 
sett 

Iscriz. 
€ / 

mese 
Contatti & INFO 

MUSICA 

Strumenti 
musicali (in 

base alle 
richieste) 

giorni e orari da definire 
gruppi min 2 max 3  

1 € 25,00 € 80,00 
Harmonia Artis 
3471932922 

info@harmonia-artis.it   

I corsi prevedono la possibilità di inserimento nelle attività dell’orchestra della scuola  

LINGUE 
Corsi di inglese 

e altre lingue 
giorni e orari da definire 

gruppi min 6 max 12 
1 

€ 25,00 
(materiali 
esclusi) 

€ 50,00 
CREWATIVE 

info@crewative.eu   
3803621065 

TEATRO 

Laboratori di 
teatro 

giorni e orari da definire 
gruppi min 10 max 12 

da 
stabilire 

€ 25,00 € 40,00 

Ass.ne TEATROVIOLA 
393 5740748 

compagniateatroviola@ 
gmail.com 

Arte circense 
giorni e orari da definire 
gruppi min 10 max 12 

Da 
stabilire 

  
Ass.ne DOVELASCIOPIERO 
dovelasciopiero@gmail.com 

339 6577446 

ARTI 
FIGURATIVE 

Ceramica 
giorni e orari da definire 
gruppi min 10 max 12 

1 € 25,00 € 40,00 Rivolgersi prof.ssa Pilla 

ROBOTICA Robotica 
giorni e orari da definire 
gruppi min 10 max 12 

1 € 25,00 € 40,00 
Ass.ne DIDACQUA 
info@didacqua.com  

347 2906371 

SPORT Minibasket  
giorni e orari da definire 
gruppi min 10 max 12 

da 
stabilire 

€ 25,00 € 35,00 
ASD SS LAZIO BASKET 

info@laziobasket.it  
347 6223010 

 

 
Info: rivolgersi ai recapiti sopraindicati oppure alla sig.ra Paola Castagna a scuola 

 
INIZIO CORSI 18 OTTOBRE (compatibilmente con organizzazione) 
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