ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
Liceo Español Cervantes a.s. 2019/2020
Il programma delle Attività Extrascolastiche del Liceo Español Cervantes offre una
vasta gamma di corsi pensati per la crescita armonica fisica ed intellettiva dei
bambini e dei ragazzi a partire dall’Infantil fino a E.S.O e Bachillerato.
Tra questi ricordiamo le discipline di espressione corporea, arti figurative, musica,
danze popolari, lingue straniere, arti marziali e molto altro.
NOVITA’ CORSI 2019/2020 - In breve…
Siamo lieti di potervi introdurre le novità che miglioreranno e amplieranno il servizio
offerto:
•

Soundcool (musica elettronica con tablet e smartphone) in lingua spagnola e
dedicato ai ragazzi di 5/6 Primaria, a cura di Idoia Uribarri Berrojalbiz

•

Ginnastica Artistica per Infantil a cura di Elisabetta Del Zotto

•

Taller de lectura creativa y animación per Infantil a cura di Patricia Blanco

•

Yoga per primaria in lingua spagnola a cura di Maria De La Torre Moncada

•

Flamenco per primaria abbiamo introdotto il corso di Flamenco per primaria il
giovedì che partirà al conseguimento di 15 iscrizioni, per un numero inferiori di
studenti si accorperanno al corso di Flamenco del martedì come tutti gli anni
precedenti.

•

Torna a grande richiesta l’attività di Canto corale dedicato ai bambini a
partire dalla 3 Primaria, a cura di Gabriele Vendittelli allievo di M° José Maria
Sciutto, direttore del coro di voci bianche del teatro dell’Opera di Roma.

•

Confermata l’uscita alle 15:00 sia per Infantil e Primaria.

•

Incontri con i genitori (mensile – su appuntamento)

•

Possibilità di venire a prendere i bambini dopo le 16:00 a pagamento e fuori
dai locali della scuola (numero minimo e dettagli da concordare)

1

GLI SCONTI
•

SCONTISTISTICA PROGRESSIVA PER CHI PARTECIPA A PIU’ ATTIVITA’

•

SCONTO DEL5% PER I SOCI AMPA

SCONTO FRATELLI: dedicato alle famiglie con 2 o più figli (valido a partire dal
secondo figlio, il primo figlio paga come gli altri).
Questo tipo di sconto non è cumulabile con lo sconto per il pagamento in
un’unica soluzione.
•

SCONTO UNICA SOLUZIONE: pensato per chi decide di pagare l’intero importo
annuale in un’unica rata, all’inizio dell’anno, entro il 7/10/2019 e 14/10/19 per
Primo Infantil. Questo tipo di sconto non è cumulabile con lo sconto fratelli.

•

ORARI E GIORNI
OTTOBRE – MAGGIO
Dal lunedì al venerdì
Orario INFANTIL 13:45/16:00 per tutte le attività dal lunedì al giovedì, fatta
eccezione per
•

il corso di English Time per Infantil che si concluderà, come di consueto, alle 15:45

Orario Primaria 14:15/16:00 per tutte le attività dal lunedì al giovedì
Soundcool – Flamenco – Taewkondo – English time – Ginnastica Artistica – Coro –
Scacchi – Musica creativa – Teatro.
Tutte le attività del venerdì si concludono alle 15:30
USCITA ANTICIPATA
E’ possibile usufruire dell’uscita anticipata alle ore 15:00 per Infantil e Primaria
SOLO nelle attività di:
Infantil: English Time – Gioco Sport Yoga – Coloriamoci Arte e Creatività – Taller de
lectura creativa y animaciòn – Ginnastica artistica.
Primaria: Ginnastica Artistica – Soundcool – Teatro – Flamenco/canto– English Time
Il prezzario è a parte e non si somma alla scontistica delle attività ad orario pieno.

COME SI SVOLGE
La singola attività si svolge una volta a settimana da ottobre a maggio e si
organizza come descritto: l’insegnante va a prendere il gruppo di bambini nel
luogo ed all’orario concordato con la scuola, per portarli in seguito presso lo
spazio dedicato in cui si svolge il corso, preventivamente organizzato ad hoc.
L’operatore professionista si prende cura di loro in tutto e per tutto, prestando
attenzione anche ai bisogni particolari di ogni partecipante, a seconda delle
attività, dell’età e delle dinamiche specifiche del gruppo di bambini.
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I NOSTRI CORSI
I nostri corsi sono dedicati a Infantil e Primaria: si tratta di attività che prevedono
due programmi diversi a seconda della fascia d’età: ci sarà un apposito
programma per i bimbi di Infantil e un diverso programma per i bimbi di Primaria.
A seconda delle competenze delle diverse fasce di età infatti vi sarà un
adattamento della strategia didattica relativa alle modalità di relazione tra
insegnante e allievo, al materiale di differente complessità, al percorso di
apprendimento proposto.
Solo l’attività di Juegos prevede fasce di età miste Infantil/Primaria, per la sua
natura strettamente ludica.
Il Liceo, in accordo con AMPA, ha fissato un numero minimo di 10 iscritti per
l’attivazione di ciascun corso. Ogni operatore potrà occuparsi di un massimo di 25
bambini. Per i corsi con più di 25 bambini, sarà predisposta la presenza di un
operatore aggiuntivo.
N.B. per il corso di canto, inglese e di flamenco primaria il numero minimo è di 15
iscritti.
Per i corsi che superano il numero massimo di iscrizioni (a discrezione
dell’insegnante) farà fede la data della preiscrizione, chi non rientra verrà inserito
nelle liste di attesa.
corsi contrassegnati con la lettera “S” si tengono in Lingua Spagnola
corsi contrassegnati con la lettera “I” si tengono in Lingua Italiana

INFANTIL
I • COLORIAMOCI -ARTE E CREATIVITA’- Insegnamento delle principali tecniche del
disegno della pittura e molto altro…per sviluppare l’immaginazione espressiva dei
bambini, con il gioco che diventa strumento educativo. Gli incontri di arte
figurativa hanno lo scopo di educare all’immagine e sviluppare capacità
espressive, creatività e spirito di osservazione attraverso l’attività manuale. Il gioco
oltre che svago diventa uno strumento educativo che coinvolge il bambino in
un’esperienza ludica che gli consente di sviluppare le capacità cognitive e
l’autostima.
S • CIRCO CONTEMPORÂNEO - Attività espressiva di arti circensi
Il corso di Circo, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, punta allo sviluppo della
coordinazione, intelligenza motoria, delle emozioni e delle capacità di
comunicazione e di ascolto del bambino tramite giochi circensi. Attraverso il
gioco teatrale e l’attività circense (giocoleria, equilibrismo e pre-acrobatica), si
sviluppano le potenzialità espressive e creative del bambino.
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S • TALLER DE LECTURA CREATIVA Y ANIMACION -Corso d’avvicinamento alla lettura in
spagnolo.

Con attività divertenti volte a promuovere la creatività l’attività mira a motivare
alla lettura bambini appassionandoli e guidandoli nel percorso che li porta
all’amore per la lettura. Attraverso la lettura di testi, storie, favole, giornalismo,
pubblicità, letteratura e altro (anche libri personali) e con l'aiuto di foto, disegni e
giochi che motivano lo studente, vengono rafforzate le proprietà espressive e
giocose del linguaggio e l’approccio dei bambini all'espressione letteraria. Gli
obiettivi sono la consapevolezza dell'importanza della lettura e della scrittura
creativa nello sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo. Metteremo in pratica
metodologie che incoraggiano e sviluppano l'ingegno e la fantasia ma
soprattutto la passione della lettura e della scrittura in spagnolo.
S • GIOCO SPORT e YOGA – attività sportiva completa
-Il corso di Gioco Sport intende favorire l’apprendimento e la pratica da parte dei
bambini di forme educative e semplificate delle discipline sportive. La forma
privilegiata d’attività motoria è costituita dal gioco: l’esperienza della corporeità e
della motricità contribuisce alla crescita completa dei bambini promovendo la
presa di coscienza del corpo inteso come espressione della personalità. L’attività
psicomotoria sviluppa inoltre le capacità cognitive, creative e di socializzazione.
-L’ora di Yoga è incentrata sull’insegnare ai ragazzi la conoscenza del loro corpo e
lavorando sulla consapevolezza fisica per giungere alla profonda conoscenza di
sé stessi, permettendo così un equilibrio integrato fra mente e corpo. Attraverso lo
Yoga si sviluppa la conoscenza di sé, degli altri e del mondo, favorendo
atteggiamenti positivi e costruttivi e una postura adeguata; aiuta inoltre a risolvere
eventuali problemi respiratori.

INFANTIL e PRIMARIA
Si tratta di attività che prevedono due programmi diversi a seconda della fascia
d’età: ci sarà un apposito programma per i bimbi di Infantil e un diverso
programma per i bimbi di Primaria.
La finalità, gli argomenti, i contenuti e gli obiettivi sono gli stessi per i bambini di Infantil e Primaria, a
seconda delle competenze e delle diverse fasce di età infatti vi sarà un adattamento della
strategia didattica relativa alle modalità di relazione tra insegnante e allievo, al materiale di
differente complessità, al percorso di apprendimento proposto.

Solo l’attività di Juegos prevede fasce di età miste Infantil/Primaria, per la sua
natura strettamente ludica.
S • FLAMENCO – danza popolare spagnola
Il corso, oltre a avvicinare gli allievi a una danza che rappresenta un’importante
aspetto culturale della Spagna, si basa sull’insegnamento del ritmo e dei
movimenti con dei giochi di gruppo: con i piedi e con le mani. La danza è ricca,
varia ed espressiva. La lezione prevede esercizi corporei che introducono le
tecniche del ballo flamenco in maniera divertente, l’insegnamento di alcune
sequenze coreografiche e un lavoro dedicato alla creatività personale.
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I • AVVIAMENTO ALLA GINNASTICA ARTISTICA
E’ uno schema di allenamento articolati in cui i soggetti principali sono: il
movimento, la musica, il gioco, ed elementi di acrobatica. Un primo approccio in
cui gli allievi imparano nozioni generali di motricità, coordinazione, destrezza e
flessibilità, padronanza del proprio corpo. Le bambine della scuola primaria
possono iniziare le prime competizioni di squadra.
ENGLISH TIME – attività ludiche in lingua inglese
Attraverso il gioco, la musica e attività motoria i bambini acquisiscono familiarità
con la lingua inglese in maniera del tutto naturale. L ’accento è posto sul “fare in
lingua”, imparare la lingua straniera in modo divertente attraverso la musica, il
corpo, la voce e la parola. Il metodo si avvale di un nuovo approccio di
insegnamento basato sulla multidisciplinarietà: musica, canto, movimento.
I bambini della scuola primaria consolidano l’apprendimento della nuova lingua
tramite diverse discipline creative e divertenti trovandosi piacevolmente immersi
in un ambiente anglosassone; avranno inoltre la possibilità di rafforzare il lavoro
svolto a scuola, sulla letto-scrittura e lo spelling, grazie a giochi, canzoni e molto
altro.
I • MUSICA CREATIVA – educazione musicale a partire dal ritmo
Con il progetto Musica Creativa, grazie ad una metodologia che mette in primo
piano “il fare” (conosciuta in tutto il mondo come Orff-Schulwerk), i bambini
hanno la possibilità di approcciarsi alla musica in maniera istintiva e al tempo
stesso di approfondirne gradualmente la comprensione seguendo un percorso
che va “dalla pratica alla teoria”, raggiungendo per gradi un saper fare musica in
forma sempre più complessa.
S • JUEGOS – INFANTIL e PRIMARIA classi miste- gioco libero
E’ un’attività rivolta ai bambini delle classi di Infantil e Primaria che permette ai
bambini di diverse fasce di età di interagire tra di loro attraverso il gioco. I bambini
dispongono di un’area, attrezzata con giochi fissi e mobili.

PRIMARIA
S • SOUNDCOOL -creazione condivisa musica elettronica al passo con la tecnologia (5/6
primaria)

Questa nuova proposta mira a completare ed espandere la formazione musicale
che gli studenti del Liceo Cervantes ricevono già durante l’orario scolastico e nelle
altre attività extrascolastiche. Verrà sviluppata con lo strumento tecnologico
"soundcool", un sistema innovativo e gratuito per la creazione collaborativa
musicale, sonora e visiva. Funziona con telefoni cellulari o tablet. Con una rete WiFi riusciremo a creare un sistema costituito da un insieme di moduli come strumenti
virtuali per creare insieme musica elettronica al passo con la tecnologia ed i gusti
artistici contemporanei. Un’attività che insegna ai ragazzi a usare in modo
costruttivo smartphone e tablet che ormai fanno parte del nostro quotidiano.
L’attività prevede un costo aggiuntivo per i materiali una tantum.
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I • TAEKWONDO - arte marziale educativa
Il Taekwondo è un’Arte Marziale antica insegnata ai bambini attraverso il gioco.
Appartiene all’area degli sport situazionali, caratterizzati da attività neurocognitivo-motoria efficace per lo sviluppo dell’individuo in età evolutiva.
L’attività prevede un costo aggiuntivo per i materiali una tantum.
I • SCACCHI – attività che stimola il ragionamento logico
Imparando le regole del gioco, attraverso un approccio pedagogico degli
scacchi, i ragazzi migliorano le capacità di attenzione, immaginazione,
pianificazione, memorizzazione e l’organizzazione metodica allo studio.
S • TEATRO – espressione teatrale
Stimolare le potenzialità espressive dei bambini attraverso il gioco e
l'apprendimento del linguaggio teatrale incoraggiando la fantasia, l’ascolto e la
socializzazione. Imparano l’arte dell'improvvisazione e della drammatizzazione
(scene di vita quotidiana, il linguaggio del corpo, la musica, il ritmo, la danza e il
movimento corporeo). Gli spettacoli teatrali che ne derivano sono frutto del
lavoro congiunto del gruppo con l’insegnante, creati ed ideati dai giovani attori.
I • CANTO – canto corale (3/6 primaria)
Attraverso l’insegnamento della musica, utilizzando tecniche e strumenti differenti,
si mira ad educare i bambini al canto corale, al saper suonare e alla musica in
generale rendendoli sempre più consci delle loro capacità e attitudini.
I bambini saranno educati all'ascolto a riconoscere i suoni nei loro valori di tempo
e altezza. Un’alfabetizzazione musicale completa che permetterà di acquisire un
ottimo repertorio musicale. Il corso sarà impostato seguendo il “metodo globale”
del M° José Maria Sciutto, direttore del coro di voci bianche del teatro dell’Opera
di Roma.
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Attività extrascolastiche 2019/2020
OTTOBRE-MAGGIO
INFANTIL
ORARIO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI

Flamenco
Dalle
13:45
alle
16:00

GIOVEDI’

VENERDI’
uscita 15,30

Circo

Musica
Creativa

Oppure
Attività con possibilità di uscire alle 15
Gioco-Sport
Yoga

English Time

Coloriamoci
Arte e Creatività

Taller de lectura
creativa y
animación

Ginnastica artistica

OGNI CORSO SI ATTIVERA’ CON UN MINIMO DI 10 ISCRITTI
E’ possibile usufruire dell’uscita anticipata alle 15 per i corsi di Infantil e Primaria indicati Verde
Per gli iscritti nella fascia oraria che va dalle 13.45 alle 15.00, è prevista una scontistica a parte che non si integra in
alcun modo con la scontistica delle attività a orario pieno .

PRIMARIA
ORARIO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’
uscita 15,30

Taekwondo

Musica Creativa

Ginnastica
artistica

Taekwondo

Scacchi

Dalle 14:15
alle
16:00

oppure
Ginnastica
artistica

Teatro

Flamenco/
Canto
(3/6 Primaria)

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

Soudcool
(5/6 Primaria)

English Time

JUEGOS (INFANTIL/PRIMARIA)
ORARIO
13:00/13:45

LUNEDI’

MARTEDI’

JUEGOS 1 (INFANTIL)

13:45/14:15

JUEGOS 2 (INFANTIL)

14:15/15:00

JUEGOS 3 (Infantil e Primaria)

15:00/15:45

JUEGOS 4 (Infantil e Primaria)

OGNI FASCIA ORARIA SI ATTIVERA’ CON UN MINIMO DI 10 ISCRITTI GIORNALIERI

N.B.: il venerdì tutte le attività terminano alle 15:30
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VENERDI’
USCITA 15.30

I COSTI E SCONTI
•

SCONTO PIU’ ATTIVITA’: E’ prevista una scontistica in caso d’iscrizione a più attività

•

SCONTO AMPA: Agli iscritti AMPA è riservato lo sconto del 5%

•

SCONTO FRATELLI: dedicato alle famiglie con 2 o più figli (lo sconto è valido a partire dal
secondo figlio). Questo tipo di sconto non è cumulabile con lo sconto sconto per il

pagamento in un’unica soluzione.
•

SCONTO UNICA SOLUZIONE: pensato per chi decide di pagare l’intero importo annuale in
un’unica rata, all’inizio dell’anno, entro il 7/10/2019 ed entro il 14/10/19 per Primo Infantil.

Questo tipo di sconto non è cumulabile con lo sconto fratelli.

CORSI ANNUALI CON SCONTISTICA CUMULATA
Per accedere alla scontistica relativa all’iscrizione a più attività il corso prescelto
DEVE ESSERE ANNUALE.
Per agevolare le famiglie il pagamento è suddiviso in due quadrimestri, ma è
obbligatorio il pagamento di entrambe le rate.
CHI VUOLE AVERE LA POSSIBILITA’ DI VARIARE LE ATTIVITA’ NEL SECONDO
QUADRIMESTRE PUO’ OPTARE PER IL PAGAMENTO QUADRIMESTRALE, che non
rientra nella suddetta scontistica.
In tutti i casi, la prima rata comprenderà il costo delle attività frequentate, e le
tessere di iscrizione all’Associazione Culturale Artesiparte.
Resta a carico dei partecipanti il costo dell’assicurazione per le attività delle altre
associazioni, di cui Artesiparte ha esclusivamente il ruolo di coordinamento,
qualora tale costo fosse richiesto dalle suddette associazioni (per le attività di
Taewkondo/Percussioni Creative/Scacchi/Circo/JUEGOS).
E’ a discrezione delle associazioni richiedere un costo aggiuntivo per eventuali
materiali.

USCITA ANTICIPATA
E’ possibile usufruire dell’uscita anticipata alle ore 15:00 per Infantil e Primaria nelle
attività di:
Infantil:
English Time – Gioco Sport Yoga – Coloriamoci Arte e Creatività – Taller de lectura
creativa y animaciòn – Ginnastica artistica.
Primaria:
Ginnastica Artistica – Soundcool – Teatro – Flamenco/canto e chitarra – English
Time
Il prezzario è a parte e non si somma alla scontistica delle attività ad orario pieno.
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CORSI QUADRIMESTRALI
L’Associazione dà la possibilità alle famiglie di poter scegliere anche il pagamento
quadrimestrale, qualora si fosse incerti sulla continuità annuale di partecipazione
ai corsi, così da consentire alle famiglie di cambiare attività nel secondo
quadrimestre.
Tale soluzione permette di:
•
•
•

scegliere alcune attività quadrimestrali ed altre annuali
cominciare direttamente nel secondo quadrimestre
cambiare delle attività nel secondo quadrimestre

In tal caso le attività del primo quadrimestre che non vengono proseguite a favore
di altre verranno riconteggiate come quadrimestrali.
N.B.: Il prezzario è differente: non viene applicata la scontistica solo ed
esclusivamente per quella/e attività scelte per un quadrimestre o variate, che
ovviamente non sarà/saranno sommate alle altre attività annuali.

JUEGOS
L’attività di JUEGOS ha un prezzario a parte e non rientra in quella delle ATTIVITA’
ludico-didattiche, tale attività non si somma alle altre ai fini della scontistica.

Griglie costi
CORSI ANNUALI
Per accedere alla scontistica relativa all’iscrizione a più attività il corso prescelto
DEVE ESSERE ANNUALE. Il pagamento è suddiviso in due quadrimestri per
agevolare le famiglie, ma è obbligatorio il saldo di entrambe le rate.
CORSI ANNUALI CON SCONTISTICA
Primo quadrimestre

Secondo
quadrimestre

Totale corso

Soluzione unica/
fratelli

Numero di
attività
settimana

AMPA

NO
AMPA

AMPA

NO
AMPA

AMPA

NO
AMPA

AMPA

NO
AMPA

1 giorno

€240

€253

€63

€65

€303

€318

€288

€302

2 giorni

€360

€379

€185

€193

€545

€572

€532

€559

3 giorni

€500

€526

€243

€254

€743

€780

€731

€768

4 giorni

€615

€648

€260

€271

€875

€919

€863

€906

5 giorni

€715

€753

€347

€362

€1062

€1115

€1047

€1099

SCONTO FRATELLI: dedicato alle famiglie con 2 o più figli e NON cumulabile con lo sconto per il pagamento in
un’unica soluzione (lo sconto è valido a partire dal secondo figlio)
SCONTO UNICA SOLUZIONE: pensato per chi decide di pagare l’intero importo annuale in un’unica rata, all’inizio
dell’anno, entro il 7/10/2019 e solo per Primo Infantil 14/10/2019.
Questo tipo di sconto non è cumulabile con lo sconto fratelli.
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Resta a carico dei partecipanti il costo dell’assicurazione per le attività delle altre
associazioni, di cui Artesiparte ha esclusivamente il ruolo di coordinamento, qualora
tale costo fosse richiesto dalle suddette associazioni (per le attività di
Taewkondo/Percussioni Creative/Scacchi/Circo/JUEGOS).
E’ a discrezione delle associazioni richiedere un costo aggiuntivo per eventuali
materiali.

CORSI QUADRIMESTRALI
Artesiparte dà la possibilità alle famiglie di poter scegliere anche il pagamento
quadrimestrale, qualora si fosse incerti sulla continuità annuale per la
partecipazione ad uno o più corsi e lasciare alle famiglie la libertà di cambiare
attività nel secondo quadrimestre.
QUADRIMESTRALE
Primo
Secondo
quadrimestre
quadrimestre
Numero
di attività
NO
NO
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA

Totale corso
AMPA

NO
AMPA

1 giorno

€153

€161

€152

€159

€305

€320

2 giorni

€298

€313

€297

€312

€595

€625

3 giorni

€443

€465

€442

€464

€885

€929

4 giorni

€588

€617

€587

€617

€1175

€1234

5 giorni

€733

€770

€732

€768

€1465

€1538

Tale soluzione permette di:
•
•
•

scegliere alcune attività quadrimestrali ed altre annuali
cominciare direttamente nel secondo quadrimestre
cambiare delle attività nel secondo quadrimestre. In tal caso le attività del
primo quadrimestre che non vengono proseguite a favore di altre verranno
riconteggiate come quadrimestrali.

N.B.: Il prezzario delle attività quadrimestrali è differente: infatti non viene
applicata la scontistica annuale solo ed esclusivamente per quella/e attività
scelte per un quadrimestre o variate, che ovviamente non sarà/saranno sommate
alle altre.
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USCITA ANTICIPATA ORE 15.00
E’ possibile usufruire dell’uscita anticipata alle ore 15.00 sia per Infantil che per
Primaria elle attività di:
Infantil:
English Time – Gioco Sport Yoga – Coloriamoci Arte e Creatività – Taller de lectura
creativa y animaciòn – Ginnastica artistica.
Primaria:
Ginnastica Artistica – Soundcool – Teatro – Flamenco/canto e chitarra – English
Time
Il prezzario sarà a parte e non si somma alla scontistica delle attività ad orario
pieno.

Attività
settimanali

Uscita anticipata 13.45/15:00 INFANTIL
Soluzione unica/
Primo
Secondo
Totale corso
fratelli
quadrimestre
quadrimestre
NO
NO
NO
NO
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA

1 giorno
€160
€168
€100
€105
€260
€273
€253
€266
2 giorni
€280
€295
€100
€104
€380
€399
€370
€389
3 giorni
€300
€316
€160
€167
€460
€483
€448
€470
4 giorni
€350
€368
€145
€152
€495
€520
€480
€520
5 giorni
€370
€390
€150
€156
€520
€546
€503
€546
N.B. SCONTO FRATELLI: dedicato alle famiglie con 2 o più figli e NON cumulabile con lo sconto per il pagamento in un’unica
soluzione (lo sconto è valido a partire dal secondo figlio)
SCONTO UNICA SOLUZIONE: pensato per chi decide di pagare l’intero importo annuale in un’unica rata, all’inizio dell’anno,
entro il 14/10/2019. Questo tipo di sconto non è cumulabile con lo sconto fratelli.

Attività
settimanali

Uscita anticipata 14.15/15:00 PRIMARIA
Soluzione unica/
Primo
Secondo
Totale corso
fratelli
quadrimestre
quadrimestre
NO
NO
NO
NO
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA

1 giorno
€100
€105
€50
€53
€150
€158
€143
€150
2 giorni
€150
€158
€50
€53
€200
€210
€190
€200
3 giorni
€150
€158
€115
€121
€265
€279
€252
€265
4 giorni
€200
€210
€100
€105
€300
€315
€285
€300
5 giorni
€250
€263
€90
€95
€340
€357
€323
€339
N.B. SCONTO FRATELLI: dedicato alle famiglie con 2 o più figli e NON cumulabile con lo sconto per il pagamento in un’unica
soluzione (lo sconto è valido a partire dal secondo figlio)
SCONTO UNICA SOLUZIONE: pensato per chi decide di pagare l’intero importo annuale in un’unica rata, all’inizio dell’anno,
entro il 14/10/2019. Questo tipo di sconto non è cumulabile con lo sconto fratelli.
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JUEGOS
L’attività di JUEGOS ha un prezzario a parte e non rientra in quella delle ATTIVITA’
ludico-didattiche, tale attività non si somma alle altre ai fini della scontistica.

JUEGOS

Orario

Numero
giorni a
settimana

Primo
quadrimestre
NO
AMPA
AMPA

Secondo
quadrimestre

Totale anno

AMPA NO AMPA

AMPA

NO
AMPA

13,15/13,45
Infantil

1 giorno
2 giorni
3/5 giorni

€80
€105
€145

€84
€110
€153

€65
€90
€130

€68
€95
€137

€145
€195
€275

€153
€205
€290

13,45/14,15
Infantil

1 giorno
2 giorni
3/5 giorni

€80
€105
€145

€84
€110
€153

€65
€90
€130

€68
€95
€137

€145
€195
€275

€153
€205
€290

14,15
/15,00
Primaria

1 giorno
2 giorni
3/5 giorni

€80
€105
€145

€84
€110
€153

€65
€90
€130

€68
€95
€137

€145
€195
€275

€153
€205
€290

13,45/15,00
Infantil

1 giorno
2 giorni
3/5 giorni

€145
€195
€240

€153
€205
€253

€130
€180
€225

€137
€190
€237

€275
€375
€465

€290
€395
€490

JUEGOS fino alle 15,45
13,45 /15,45
Infantil

1 giorno
2 giorni
3/5 giorni

€275
€300
€365

€290
€315
€385

€200
€275
€300

€210
€290
€315

€475
€575
€665

€500
€605
€700

14,15 /15,45
Primaria

1 giorno
2 giorni
3/5 giorni

€200
€250
€275

€210
€263
€290

€145
€145
€200

€153
€153
€210

€345
€395
€475

€363
€416
€500
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
PRE ISCRIZIONE
Per pre-iscriversi è necessario compilare un Form che verrà inviato a tutti i genitori
via email e sarà inoltre scaricabile dai siti dell’AMPA http://www.amparoma.org
Il Form compilato deve essere inviato al seguente indirizzo email
extrascolareslec@gmail.com
La pre-iscrizione dovrà avvenire via e-mail nella settimana dal 2 al 16 settembre
2019; entro il 25 settembre Artesiparte confermerà la possibilità di erogare ogni
specifica attività, se sarà raggiunto il numero di iscritti. ll modulo d’iscrizione andrà
sottoscritto prima dell’inizio delle attività.
SETTIMANA/E DI PROVA
La settimana dal 30 settembre al 4 ottobre 2019 è considerata di prova (una prova
a corso), per permettere ai partecipanti di scegliere l’attività di maggiore
interesse. Per gli allievi di primo Infantil sono previste due giornate di prova per
ogni attività.
ISCRIZIONE
Terminato il periodo di prova, entro il 7 ottobre 2019, i genitori dovranno effettuare
l’iscrizione consegnando il modulo debitamente firmato che include l’iscrizione ad
Artesiparte e fornendo prova di avvenuto pagamento (in formato cartaceo o via
email extrascolareslec@gmail.com).
Saranno comunicate le date in cui sarà presente un referente per ritirare i moduli e
fornire informazioni.
N.B. I genitori dei bambini di Primo Infantil avranno una seconda settimana di
prova e quindi potranno perfezionare l’iscrizione e saldare entro il 14 ottobre.
CERTIFICATO MEDICO
Alcune attività, indicate al momento dell’iscrizione necessitano del certificato di
sana e robusta costituzione o affini che va presentato prima dell’inizio dei corsi.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le modalità di pagamento per i genitori sono agevolate in due rate annuali con
scadenza 7 ottobre 2019 e 14 ottobre per i bimbi di Primo Infantil.
Il saldo per il secondo quadrimestre ha scadenza l’8 febbraio 2020.
Il pagamento deve essere ricevuto entro tali date.
In caso di ritardo lo studente non potrà partecipare al corso fino all’avvenuto
saldo.
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Il saldo, che deve seguire la registrazione (alle attività extrascolastiche ed alle
associazioni che tengono i corsi di interesse), può essere effettuato in contanti o
tramite assegno ad un referente di Artesiparte presente nei giorni che vi
indicheremo, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente di Artesiparte,
che lo distribuirà alle diverse associazioni.
Il bonifico bancario si considera ricevuto in seguito alla consegna via email o
cartacea della nota dell’istituto di credito che lo certifica.
Artesiparte IBAN: IT 02M 02 0080 3292 0006 0003 1950
N.B.: Artesiparte, come sopra indicato, stabilirà dei giorni/orari a disposizione dei
genitori che possono venire a scuola per
-

tutte le informazioni;
per il pagamento in contanti;
per ritirare le relative ricevute ed i tesseramenti alle associazioni;
per qualsiasi dubbio/chiarimento o problematica particolare.

INSOLVENTI
In caso d’insolvenza dopo la data prestabilita, le famiglie (inclusi fratelli) verranno
sospese da tutte le attività fino a saldo avvenuto; dopo il primo mese di insolvenza
per partecipare dovranno pagare una penale pari al 10% della quota da versare
oltre alla rata già stabilita.
STUDENTI CHE SI INSERISCONO DOPO L’INIZIO DELLA SESSIONE
Gli allievi che per motivi personali vogliono incrementare il numero di attività
durante la sessione hanno un tariffario a parte (esclusivamente per le attività in
aggiunta e solo per la suddetta sessione) e non usufruiscono quindi della
scontistica per tali attività. Per effettuare il cambiamento devono rivolgersi al
coordinatore di Artesiparte.
Tariffario per chi vuole incrementare il numero di attività dopo l’inizio dei corsi:
€12 euro a lezione per attività da pagare anticipatamente fino alla fine della
sessione.
N.B.: Gli allievi che per motivi personali devono iniziare le attività dopo la data di
inizio perché si trasferiscono nella scuola più tardi, esclusivamente per la suddetta
sessione, non usufruiscono di ulteriori sconti oltre a quelli sopra indicati anche se
non hanno potuto partecipare alle prime lezioni.
RIMBORSI
Non sono previsti rimborsi.
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SOSTITUZIONI DOCENTI/RECUPERO DELLA LEZIONE
In generale le lezioni sono assicurate ed i docenti si organizzano con dei sostituti
nel caso in cui non possono essere presenti. I docenti impossibilitati a farsi sostituire,
per ragioni di forza maggiore, si impegnano a recuperare la lezione entro l’anno
scolastico.
RICONSEGNA DEI BAMBINI AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ
Dopo lo svolgimento dell’attività, l’insegnante accompagna i bambini nell’atrio in
attesa dei genitori. Gli studenti iscritti ai corsi vengono consegnati direttamente
dalla persona di riferimento dell’Associazione che ha tenuto il corso, ai genitori o
parenti/accompagnatori precedentemente indicati in forma scritta dai genitori
stessi.
DELEGHE
Nel caso in cui terzi (amici, babysitter, altri parenti non precedentemente indicati)
vengano incaricati dai genitori di riprendere a scuola il minore, è necessario,
consegnare preventivamente o indicarlo nel modulo di iscrizione, una delega
scritta con relativo documento e in ogni caso avvisare il responsabile di artesiparte
o l’insegnante.
RITARDI
Il ritardo massimo consentito per l’attesa dei genitori è di 10 minuti, in casi
eccezionali e previa comunicazione. Su richiesta può essere organizzato un
servizio a pagamento per i bambini che non possono essere venuti a prendere
entro le 16:00 e possono essere accompagnati presso la Ludoteca Comunale “Le
civette” che si trova Via della Renella, 101° Trastevere (aperta fino alle 19) previo
avviso.

VERIFICA E MIGLIORAMENTO QUALITA’ DEL SERVIZIO
• INCONTRI CON I GENITORI
Sono previsti incontri con i genitori, iniziali per fornire l’informazione, intermedi per
verificare l’efficacia del percorso, alla fine del corso fine per valutare i risultati e
progressi.
Oltre alle già elencate scadenze si prevede la presenza di un referente di
Artesiparte, su richiesta per esigenze particolari.
A tale scopo a PARTIRE DA OTTOBRE 2020 ogni mese sarà presente a scuola un
operatore di Artesiparte al quale potersi rivolgere per ogni informazione,
COMMENTO, ritiro e consegna modulistica, esclusivamente su APPUNTAMENTO.
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•

INCONTRI TRA I DIVERSI OPERATORI

Continueranno le riunioni di equipe tra gli operatori finalizzate ad affrontare
tematiche educative e di gestione del gruppo dei bambini. Le riunioni sono
momenti di confronto, di proposta e di verifica dei percorsi progettuali comuni e
delle attività ludico- didattiche del doposcuola, l’esperienza di ogni singolo
insegnante viene messa a disposizione del gruppo per affrontare le diverse criticità
che potrebbero emergere nel rapporto con l’insegnante e con il gruppo di pari.
Gli incontri hanno lo scopo di condividere gli obiettivi educativi ed individuare
comportamenti comuni per favorire la migliore organizzazione, l’interdisciplinarietà
e l’unitarietà dell’insegnamento, nel rispetto della libertà e della metodologia di
ciascun operatore.
Tali riunioni, sono utili soprattutto per seguire al meglio i bambini iscritti a più di
un’attività, in quanto le varie professionalità potranno scambiarsi pareri e
valutazioni che coinvolgono il bambino sotto vari profili, permettendo di
“accompagnare” i bambini nel percorso di crescita, considerando diversi aspetti
della loro personalità, quali sono quelli che emergono dalle discipline insegnate,
per meglio valorizzare ogni singola identità.
•

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA PARTE DEI GENITORI

E’ prevista una valutazione sulla base di questionari anonimi che i genitori hanno
la possibilità di compilare alla fine di ogni quadrimestre nei quali sarà possibile
esprimere dubbi/preferenze.
Questa opzione darà l’opportunità di risolvere eventuali problemi, di conoscere le
esigenze e, se possibile di accogliere consigli/migliorie per offrire un servizio il più
possibile aderente alle necessità delle famiglie.

• CANALE DIRETTO
L’associazione è lieta di poter accogliere le domande e richieste delle famiglie
per chiarimenti e/o per qualsiasi problema particolare. Saremo a vostra
disposizione.
Potete contattarci telefonicamente a partire dal 9 settembre.
Contatti:
E-MAIL - extrascolareslec@gmail.com
TEL _348 8701276
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
Grazie
Artesiparte

____________________________________
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