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Circolare n° AS2122/7

Milano, 01/10/2021,

Carissimi bambini e carissime famiglie,

vi raggiungo per comunicarvi i corsi extrascolastici che verranno attivati per l’Anno scolastico 2021-2022. Si
tratta di un'opportunità formativa, un’occasione di maturazione umana e relazionale, un vantaggio in
termini di proposta educativa e qualità del tempo libero offerto a tutti i bambini iscritti alla nostra scuola,
ma anche a chi frequenta altri poli educativi.
In questi anni stiamo investendo molto nell’accrescimento della proposta extrascolastica della nostra scuola,
consapevoli che, come scuola cattolica, siamo chiamati non solo a formare, ma a tras-formare. Trasformare
cosa? Innanzitutto la qualità del tempo vissuto dai nostri bambini. Ogni tempo con i nostri piccoli è “kairós”,
è tempo opportuno.
Don Bosco, che a causa delle sue origini umili e povere non aveva potuto frequentare regolarmente la
scuola, ci insegna a vivere pienamente il tempo che ci è donato, perchè perdere tempo significa non
mettere a frutto i doni di Dio stesso: il bene da fare non lasciavano spazio allo spreco di tempo!

Orari e organizzazione ingressi e uscite

I corsi extrascolastici si svolgono in luoghi e spazi differenti. Valgono comunque le regole generali della
scuola: l’accesso è consentito ai genitori della Scuola dell’Infanzia con Green Pass in corso di validità. I
genitori dei bambini della Scuola Primaria non possono entrare a scuola.
I bambini che terminano i corsi in orari differenti dalle fasce orarie di uscita già concordate (16.30, 17.00 e
18.00 per la Scuola dell’Infanzia e 17.00 e 18.00 per la Scuola Primaria) possono essere ritirati da scuola
dalla PORTA A al termine della lezione. Il mercoledì escono dalla PORTA C (come lo scorso anno) i bambini
iscritti ai corsi di:

● Parkour
● Boxe
● Teatro Primaria
● Ciak, giriamo un film!

Gli iscritti al corso di Minibasket devono essere ritirati da Viale Suzzani 73 (Cortile ACLI). Gli iscritti al
post-scuola che si fermano fino alle 18.00 saranno riaccompagnati a scuola. Per tutti gli altri corsi l’uscita è
dalla PORTA A fino a nuova comunicazione. Ricordo che la fascia oraria tra la fine delle lezioni e l’inizio dei
corsi, per gli iscritti ai corsi extrascolastici, è sempre coperta dal post-scuola; non c’è bisogno di nessuna
iscrizione supplementare alle attività extrascolastiche. Si tratta di un servizio compreso nell’iscrizione ai
corsi.
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Corsi attivati

Per l’anno scolastico 2021-2022 vengono attivati i seguenti corsi extrascolastici:

PER LA SCUOLA PRIMARIA
Minibasket - il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 nella
Palestra dell’Oratorio San Paolo VI (andata e ritorno
accompagnati dai referenti)
Teatro - il mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 nell’Aula
Cielo stellato o (a turno) nel Salone-Teatro della
scuola (seminterrato)
Pianoforte - il martedì dalle 16.00 alle 17.00 e il
giovedì dalle 17.00 alle 18.00 nell’Aula
Multidisciplinare (seminterrato)
Danza Moderna - il mercoledì dalle 14.00 alle 15.00
nel Salone-Teatro della scuola (seminterrato)
Boxe - il mercoledì dalle 14.00 alle 15.30 nella
Palestra Total Natural Training di Via De Martino
(andata e ritorno accompagnati dai referenti)
Parkour - il mercoledì dalle 14.00 alle 15.30 nella
Palestra Total Natural Training di Via De Martino
(andata e ritorno accompagnati dai referenti)
Ciak, giriamo un film - il mercoledì dalle 14.00 alle
16.00 nella Palestra Total Natural Training di Via De
Martino (andata e ritorno accompagnati dai
referenti)
Judo e Karate - il lunedì dalle 16.30 alle 17.30 nel
Salone-Teatro della scuola (seminterrato)
Corso di inglese NET - Elementary 2 - il mercoledì
dalle 18.15 alle 19.15 nell’Aula Multidisciplinare
(seminterrato)
Batteria - il giovedì dalle 16.00 alle 17.00 nell’Aula
Multidisciplinare (seminterrato)
Violino - il martedì dalle 16.30 alle 17.30 nell’Aula
Cielo stellato (seminterrato)

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Movimento creativo - il martedì dalle 16.00 alle
17.00 nel Salone-Teatro della scuola
(seminterrato)
Funglish Lab - il giovedì dalle 16.00 alle 17.00
nell’Aula Cielo stellato della scuola (seminterrato)
Teatro - il lunedì dalle 16.00 alle 17.00 nell’Aula
Cielo stellato e nel Salone-Teatro della scuola
(seminterrato)
Psicomotricità - il giovedì dalle 16.00 alle 17.00
nel Salone-Teatro della scuola (seminterrato)
Corso di inglese NET - Pre-school - il mercoledì
dalle 16.30 alle 17.15 nell’Aula Multidisciplinare
(seminterrato)

Restano in sospeso:

Chitarra - Manca almeno un iscritto per raggiungere il numero minimo. C’è ancora la possibilità di iscriversi
fino al termine della prossima settimana. In caso contrario il corso non verrà attivato.
Hip hop - In caso di mancata attivazione verrà chiesto a chi ha portato il Modulo di iscrizione di spostarsi nel
gruppo di Danza Moderna, proposto sempre il mercoledì pomeriggio ma dalle 14.00 alle 15.00. C’è ancora
la possibilità di iscriversi fino al termine della prossima settimana.

Non hanno raggiunto il numero minimo e quindi non verranno attivati i corsi di:
Coding
Canto
Psicomotricità per la Scuola Primaria

Come già comunicato nell’ultima circolare, sarà possibile iscriversi anche dopo la prima lezione ma solo nei
corsi che sono stati attivati e che possono accogliere altri iscritti. É anche possibile - in via straordinaria, ad
inizio anno - spostarsi in un altro corso, gestendo lo spostamento in accordo con la segreteria e i referenti
del corso.
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Grazie alla collaborazione dei referenti, abbiamo concordato l’attivazione di alcuni corsi, anche se non
hanno raggiunto il numero minimo concordato ad inizio anno. Come capirete bene, gestendo le attività in
collaborazione con professionisti ed associazioni, occorre tenere presente diverse esigenze legate alla
sostenibilità economica e al percorso didattico (divisione in gruppi per fascia di età, orari, occupazione degli
spazi… ecc). Possiamo garantire anche una certa flessibilità (che vale per il numero minimo, ma anche per i
destinatari della proposta: bambini dell’infanzia o della primaria) solo se si instaura un dialogo tra scuola,
genitori e referenti dei corsi.
Entro la data della prima lezione va versata la caparra di iscrizione e dal mese di ottobre verranno
addebitate le spese, come riportato sull’opuscolo informativo, per i corsi e per il pre-post scuola). Proprio
per questa ragione, solo per questo mese di ottobre, gli addebiti delle rette sul conto corrente potrebbero
subire ritardi. Informazioni dettagliate sul programma dei corsi possono essere chieste il giorno della prima
lezione direttamente ai referenti. Trovate i contatti dei referenti dei corsi nei volantini informativi presenti
nell’atrio della scuola e sul sito, nella sezione Corsi.
Ricordo anche che la quota di partecipazione ad un corso è annuale e viene versata (come accade per la
retta di funzionamento) in rate mensili (nove rate, fino a giugno 2022). I coordinatori dei corsi sono poi
disponibili per colloqui con i genitori in caso di dubbi o problematiche di vario genere. Da parte mia sono
sempre disponibile ad incontrarvi per qualsiasi necessità, concordando il colloquio attraverso la segreteria.
Desidero ringraziare tutti i genitori che hanno iscritto i loro figli ai nostri corsi. Abbiamo raggiunto la cifra di
155 iscritti (alcuni dei quali frequentano più corsi). Una partecipazione così grande è segno sicuramente di
fiducia e ci conferma nell’operato fin qui svolto.

Al termine dell’anno scolastico, venerdì 20 maggio, si terrà una serata di festa, la “Festa dei talenti”, con i
saggi di fine anno dei corsi extrascolastici. Sarà questa una bella occasione (speriamo di viverla serenamente
anche rispetto alle norme covid) per gioire dei talenti e dell’entusiasmo contagioso dei nostri bambini.

Un abbraccio di pace

Il Direttore (Mirko Mara)
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