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Oggetto: laboratori extra scolastici A.S.2021/2022 

 
 

 

 

Con la presente Vi comunico che quest’anno ripartiranno, dal mese di ottobre, i laboratori extra 
scolastici e si concluderanno a fine maggio 2022. 
La maggior parte delle proposte vengono da parte di professionisti esterni alla nostra Scuola, ma tutte 
le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme della prevenzione del Covid e tutte le regole 
verranno rispettate come durante l’orario scolastico. 
A seguire un elenco con i dettagli di ciascun laboratorio. Vi chiediamo di compilare il format 
sottostante, nel caso siate interessati ad iscrivere i vostri figli a una o più offerte extrascolastiche. 
I pagamenti dovranno essere fatti, mensilmente o come indicato, direttamente a chi gestisce 
l’attività e non alla Scuola. Nel caso necessitiate di maggiori informazioni, siete pregati di contattare 
direttamente l’esperto del laboratorio a cui siete interessati. È possibile iscrivere i propri figli 
anche a più di un laboratorio. 

 

- LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ (bambini/e 3-5 anni Infanzia) tutti i lunedì dalle 
16.15 alle 17.15 presso la palestra della Scuola. Tenuto dall’insegnante di Educazione Motoria, 
Chiara Antonioli chiara.antonioli@lasallemassa.it 
Costo: 8 €/ laboratorio (da versare ad ogni incontro). + 10 € di iscrizione annuale 
comprensiva di assicurazione. 

Prima lezione: lunedì 11 ottobre 2021 

 

- LABORATORIO MUSICALE “MUSICA”! (bambini/e 6-11 anni Primaria) tutti i 
lunedì dalle 16.15 alle 17.15 nei locali della Scuola. 
Tenuto da Susanna Kwon, soprano, docente di canto lirico, direttrice di coro ed 
educatrice musicale. susannakwon.it@gmail.com 
Il laboratorio si articolerà in due moduli da 15 incontri ciascuno. 

Costo di ciascun modulo: 140 € (da saldare in un'unica soluzione il primo modulo entro il 
mese di ottobre, il secondo modulo entro il mese di febbraio). In caso si scelga di saldare 
l’intero corso, il costo totale è di € 265,00 (da ottobre a maggio). È previsto un saggio 
finale. 
Prima lezione: lunedì 11 ottobre 2021 

 

- LABORATORIO DI TEATRO IN INGLESE “The Drama Club” (bambini/e 6-11 

anni Primaria) tutti i martedì dalle 16.15 alle 17.15 nel teatro della Scuola. Tenuto da 

Katharine Jones, insegnante, attrice, cantante inglese. k.jones@me.com Il corso sarà 

articolato in 3 PACCHETTI DA 10 LABORATORI CIASCUNO: ogni pacchetto ha il 

costo di 100,00€ + 10,00€ di iscrizione annuale comprensiva di l'assicurazione. 

Prima lezione: martedì 5 ottobre 2021.
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- LABORATORIO DI SCACCHI “Palestra della mente” (bambini/e 6-11 anni Primaria) tutti i 

mercoledì dalle 16.15 alle 17.15 nei locali della Scuola. Tenuto da Claudio Sericano, 

insegnante di scacchi da oltre 30 anni. Tel 3491021619. Costo: 5 €/ incontro (da versare ad 

ogni incontro). + 10 € di iscrizione annaule comprensiva di assicurazione. 

- Prima lezione: mercoledì 6 ottobre 2021 

 

- LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA (bambini/e 10-11 anni) tutti i mercoledì 16.15 
alle 17.15 nei locali della Scuola. Tenuto dall'Insegnante Veronica Di Lauro, specializzata in 
lingua spagnola. Veronica.dilauro@lasallemassa.it  Costo: 8 €/ laboratorio (da versare ad 
ogni incontro) + 10 € di iscrizione annuale comprensiva di assicurazione.  

 Prima lezione: mercoledì 6 ottobre 2021 

 

- LABORATORIO DI YOGA (bambini/e 6-11 anni Primaria) tutti i giovedì dalle 16.15 alle 

17.15 nella palestra della Scuola. Tenuto da Silvia Tagliagambe, insegnante di yoga. 

silviatagliagambe.yoga@gmail.com  

Costo del laboratorio: prime 15 lezioni 105 € + 10 € tesseramento valido fino al 31/08/2021 

Prima lezione: giovedì 7 ottobre (lezione di prova 23 settembre ore 16.15) 

 

- LABORATORI DI ARTE IN INGLESE (bambini/e dal 5 agli 11 anni) tutti i venerdì dalle 
16.15 alle 17.15 nei locali della Scuola. Tenuto da Masa Pauvonic, artista serba specializzata in 
scultura masapaunovic@yahoo.com Costo del laboratorio 50 €/mensili + 10 € di iscrizione 
comprensiva di iscrizione. 
Prima lezione: venerdì 8 ottobre 2021 

 

- DANZA CLASSICA E MODERNA (aperto a bambini/e dai 3 anni) tenuto da Marilia 
Cornali, esperta insegnante di danza, nella palestra della Scuola. Tel. 3203543973. 

- Giorni e orari: Ven 16.30-17.15 (3-5 anni) Mar 16.30-17.30 Ven 17.45-18.45 (6-8 anni). Lun- 

Gio 17.45-18.45 (8-11 anni).
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Il sottoscritto   _   _ genitore dell'alunno/a 

 
 

Iscritto/a alla classe/sezione  _ della Scuola San Filippo Neri 

è interessato ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a 

Al laboratorio   

che si terrà nel seguente giorno  orario    _.con il seguente

con il seguente
 

Lascio i miei recapiti per essere ricontattato dall'esperto del laboratorio. 

Tel. Indirizzo mail_   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni laboratorio verrà attivato con un numero minimo di iscritti. Gli interessati verranno comunque 

avvisati in caso il laboratorio non dovesse partire. In caso di numero elevato di iscritti ad un 

laboratorio potrebbero esserne attivati due. 

Il presente modulo va riconsegnato alla Scuola (Inviare per mail a elisa.calanchi@lasallemassait o 

mettere nel diario scolastico entro venerdì 24 settembre 2021) 
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