Anno Scolastico
2019/2020

ATTIVITA’ SPORTIVE
EXTRA-CURRICOLARI

PGS – “VIRGOLA AGNELLI”
Via Paolo Sarpi, 123
10135 Torino

Gentile Famiglia,
si forniscono di seguito informazioni e dettagli relativi alle attività extracurricolari proposte.
Si ricorda che:
- Le attività si svolgeranno dal 30 settembre 2019 al 29 maggio 2020 è possibile partecipare ad
UNA sola lezione di prova.
- Le prove delle attività potranno essere svolte esclusivamente nella settimana dal 30/09/2019 al
04/10/2019.
- La conferma di iscrizione, PER CHI HA RICHIESTO LA LEZIONE DI PROVA, dovrà essere
effettuata

tassativamente

entro

il

08/10/2019

all’indirizzo

SEGRETERIA@VIRGINIAAGNELLI.IT . In caso di ritiro, la quota versata (entro il
15/10/2019) non sarà rimborsata. Tutte le richieste di inserimento comunicate dopo il
15/10/2019 non verranno prese in considerazione.
- Le

richieste

di

ESCLUSIVAMENTE

iscrizione

ed

eventuali

all’indirizzo

variazioni

dovranno

di

posta

essere

segnalate
elettronica

SEGRETERIA@VIRGINIAAGNELLI.IT. Le comunicazioni espresse in altre modalità o ad
altri indirizzi di posta elettronica non saranno considerate.
- Chi non avesse potuto iscrivere il proprio figlio alla prima parte del corso potrà procedere con
l’iscrizione nel mese di GENNAIO pagando la quota intera del corso e avendo a disposizione
una lezione di prova.
- Le lezioni delle Attività Extra-Curricolari non sono aperte ai genitori. Tuttavia è sempre
possibile richiedere informazioni o rivolgere domande agli Istruttori al termine delle lezioni o
interloquire con il Direttore Tecnico delle Attività Extra-Curricolari Sportive, Prof. Lino De Risi.
-

Al termine di tutti i corsi sarà prevista una lezione aperta/saggio.

PAGAMENTO ATTIVITA’

La quota di € 200 (Scuola dell’Infanzia) - € 260 (scuola primaria) va versata tramite
BONIFICO BANCARIO entro il 15/10/2019
intestato a PGS VIRGOLA AGNELLI
INTESA SANPAOLO IBAN IT 62 E 03069 09606 100000066055
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
1) La spesa per le attività sportive è detraibile in sede di Dichiarazione dei redditi, a
partire dai 5 anni del bambino. E’ sufficiente presentare la ricevuta del bonifico
effettuato, indicando nella CAUSALE cognome e nome del bambino, classe, attività
svolta, CODICE FISCALE del pagante.

TEATRO
SCUOLA DELL’ INFANZIA - MERCOLEDI’
da mercoledì 2 ottobre 2019 a mercoledì 27 maggio 20120,
1° TURNO dalle ore 16.00 alle 17.00
2° TURNO dalle ore 17.00 alle 18.00
Chi frequenterà il 2° turno dell’attività extracurricolare potrà usufruire del servizio del
doposcuola gratuitamente prima dell’inizio dell’attività.

SCUOLA PRIMARIA - LUNEDI’
da lunedì 30 settembre a lunedì 25 maggio 2020,
dalle ore 16.00 alle 17.30 per i bambini dalle classi 1e, 2e, 3e, 4e, 5e
Presentazione:
Un viaggio divertente alla scoperta della propria immaginazione e di tutti i modi che abbiamo per
riuscire a manifestarla; un percorso che contribuisce alla crescita armonica dei bambini e allo
sviluppo dell’identità con un’attività ricca di stimoli sensoriali e relazionali.
In un clima sempre ludico e fantasioso, i bambini vengono aiutati a far emergere la propria
creatività in maniera autentica e a “metterla in gioco” insieme ai compagni.
Si sperimentano diverse modalità per sviluppare e potenziare le proprie capacità comunicative e
motorie, il senso del ritmo e della musicalità, la percezione dello spazio e la capacità di
concentrazione.
Ogni attività viene declinata in forma di gioco collettivo in modo da coniugare il divertimento con
la conoscenza e la fiducia reciproca, il rispetto del gruppo e delle diversità di cui è composto.
Ed infine sarà certo una gioia e una grande soddisfazione per tutti poter condividere con genitori,
parenti e amici il frutto di questo fantastico viaggio.
Programma:
Il laboratorio prevede una serie di giochi teatrali che mirano a far sperimentare ai partecipanti tutte
le potenzialità del corpo.
Stessa cosa vale per la voce: grazie ai giochi teatrali la voce si trasforma e cambia colore, intensità,
volume, tono, sempre nel rispetto delle peculiarità fisiche della propria fascia d'età.
Attraverso il laboratorio il bambino esplora e sperimenta il proprio corpo e la propria mente,
attraverso il movimento, la mimica, l’espressione, l’osservazione, la riflessione, l’immaginazione.
Una pluralità di linguaggi con cui può raccontare, narrare, descrivere, comunicare.
Impara inoltre a relazionarsi con i compagni attraverso il confronto, l’ascolto, dialogo e la
condivisione.

Attività proposte:
Esercizi di respirazione
Esercizi di risveglio del corpo
Esercizi di emissione suoni
Esercizi di espressione delle emozioni
Esercizi di ascolto e relazione
Esercizi di esplorazione dello spazio
Esercizi per lo sviluppo dell'immaginazione
Esercizi di improvvisazione
Messinscena finale
Altre informazioni
- Al termine delle lezioni scolastiche i bambini verranno recuperati dai loro insegnanti (Roberta o
Pietro) per iniziare l’attività che si svolgerà nel salone della scuola dell’Infanzia.
- Al termine della lezione i bambini verranno recuperati dalle famiglie in salone Don Bosco (Scuola
Primaria) o Salone Sc. Infanzia.
Materiale richiesto: calzini antiscivolo

