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Circolare n. 40 

Alle famiglie 

Al sito web –alla piattaforma AXIOS 

 

Oggetto: Perfezionamento Iscrizioni Corsi Extracurriculari - A.S. 

2022/23 
 

Si comunica che a seguito della raccolta delle adesioni da parte delle famiglie, la maggior 

parte dei corsi extracurriculari saranno attivati a partire dal mese di Ottobre 2022.  

 
Si anticipa che il perfezionamento delle iscrizioni avverrà tramite pagamento 

della quota corrispondete al corso extracurriculare richiesto nell’adesione, tramite 

versamento da PagoPA. L’evento di pagamento è stato creato come evento libero e l’iter da 

seguire è il seguente:  

 

- Accesso tramite SPID o CIE al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

(oppure registrazione classica dal pulsante “registrati” in basso a destra con inserimento 

codice fiscale, dati personali e mail personale).  

- Menu: VERSAMENTI VOLONTARI  

- Inserire il codice meccanografico della scuola RMIC8F000G e cliccare cerca  

- Selezionare il corso extracurriculare per il quale si intende procedere con il 

perfezionamento dell’iscrizione 

- Inserire DATI ALUNNO e procedere con il pagamento (la cifra è modificabile) 

 

Per nuove adesioni si prega di inviare modulo con la richiesta e vi daremo 

conferma della possibilità di aggiungere nuovi iscritti previa verifica con il singolo 

operatore. 

 

Di seguito i dettagli dei corsi attivati e le tempistiche per il perfezionamento delle 

iscrizioni: 

 

 

 INGLESE – Globally Speaking 
 

Alunni scuola primaria CORSI ATTIVATI con avvio dal 12.10.2022 come da allegato 1 

Alunni scuola secondaria I grado CORSI ATTIVATI con avvio dal 12.10.2022 come da allegato 1 

 

Perfezionamento iscrizioni: versare la relativa quota entro il 12.10.2022 
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 TEATRO - Dott.ssa Memoli Rossella e Dott.ssa Sartori Alessandra 
 

Alunni scuola primaria CORSI ATTIVATI con avvio dal 06.10.2022 (classi 1° e 2°) e dal 07.10.2022 (classi 3°-

4°-5°) come da allegato 1 

Alunni scuola secondaria I grado CORSI ATTIVATI con avvio dal 07.10.2022 come da allegato 1 

 

Perfezionamento iscrizioni: versare la relativa quota entro il 12.10.2022 
 

 

 ATTIVITA’ SPORTIVE – Associazione Asd Accademy Green Hill of 

Sport  
 

Alunni scuola primaria CORSI ATTIVATI con avvio dal 03.10.2022 secondo calendario allegato 1 

Alunni scuola secondaria I grado CORSI NON ATTIVATI PER MANCANZA DI ADESIONI 

 

Perfezionamento iscrizioni: versare la relativa quota entro il 07.10.2022 
 

 

 MUSICA – Associazione culturale Ette-Conne-Ronne  
 

Alunni scuola primaria CORSI ATTIVATI con lezioni di prova dal 10 al 14.10.22 secondo calendario allegato 1 

Alunni scuola secondaria I grado CORSI ATTIVATI con lezioni di prova dal 10 al 14.10.22 secondo calendario 

allegato 1 

 

Perfezionamento iscrizioni: dopo aver partecipato alla lezione di prova, versare la relativa quota entro 

il 21.10.2022 
 

 

 

Nell’allegato 1 sono indicati tutti i dettagli per l’avvio dei corsi con giorni, fasce 

orarie, spazi assegnati. Si ricorda di contattare gli operatori per ogni informazione sui 

singoli corsi. 

 

Nell’allegato 1 sono presenti le indicazioni per i servizi di delega gratuiti di ogni corso, 

laddove previsti- 

 

Per chiarimenti o difficoltà con i pagamenti contattare tempestivamente la segreteria via 

mail rmic8f000g@istruzione.it. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina D’Istria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 



Ai genitori degli alunni interessati  

Al sito web 

 

Allegato 1 – Avvio e calendario corsi extracurriculari A.S. 2022-2023 

 
 

CORSI DI LINGUA INGLESE Globally Speaking Srl 

Contatto per informazioni: Segreteria 06 6456 0338 

 

 

Alunni scuola primaria CORSI ATTIVATI 

 
Corso offerto 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Attivazione Quote Giorni 

settimanali  
Orari Aula 

Gruppo 1 

(Tots) - 1e 

classi scuola 

primaria 

CONFERMATA  

Prima lezione 

mercoledì 12.10.2022 

€ 120,00 quota 

annuale 
Mercoledì 16:15-16:25 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:25-17:10 

lezione 

Plesso 

primaria – 

Piano Terra 

AULA 9  

Gruppo 2 

(Young 

Learner Entry)- 

2e classi 

CONFERMATA  

Prima lezione 

mercoledì 12.10.2022 

€ 120,00 quota 

annuale 
Mercoledì 16:15-16:25 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:25-17:10 

lezione 

Plesso 

primaria - 1° 

piano AULA 

14 

Gruppo 3 

(Young 

Learner 1) - 3e 

classi e circa 6 

bambini più 

bravi dalle 

classi 2e 

CONFERMATA  

Prima lezione 

mercoledì 12.10.2022 

€ 120,00 quota 

annuale 
Mercoledì 16:15-16:25 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:25-17:10 

lezione 

Plesso 

primaria – 1° 

piano AULA 

15 

Gruppo 4 

(Starters) - 4e 

classi 

Prima lezione 

mercoledì 12.10.2022 
€ 120,00 quota 

annuale 
Mercoledì 16:15-16:25 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:25-17:10 

lezione 

Plesso 

primaria – 1° 

piano AULA 

20 

Gruppo 5 

(Starters) - 5e 

classi e circa 5 

bambini più 

bravi dalle 

classi 4e  

 

Prima lezione 

mercoledì 12.10.2022 
€ 120,00 quota 

annuale 
Mercoledì 16:15-16:25 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:25-17:10 

lezione 

Plesso 

primaria – 2° 

Piano AULA 

23 

* Servizio delega: i genitori che volessero usufruirne dovranno recarsi personalmente ad 

accompagnare gli alunni/e alla prima lezione muniti di copia del documento e compilare apposito 

modulo di richiesta servizio di delega direttamente con l’associazione. 
 
Durante la prima lezione ci sarà una valutazione per posizionare eventuali alunni di un livello più alto o basso nel 

gruppo più adatto a loro. 

 
Si ricordano le seguenti riduzioni previste: 

• Sconto di € 20,00 per iscrizione di secondi e terzi figli 

• alunni con disabilità e situazioni di comprovato disagio economico 

 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zesTM9KMTFOLzZgtFI1qDA0NkozM7BMSkxJTDY1Mk6zMqhIMU40SjEwM7cwNTMxN0lN8hJMz8lPSszJqVQoLkhNzM7MSwcA9bQV8w&q=globally+speaking&rlz=1C1GCEU_itIT904IT904&oq=grlobally+speaking&aqs=chrome.1.69i57j46i13i175i199j0i13l5j0i13i30l2.4286j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

Alunni scuola secondaria di I grado CORSI ATTIVATI 

 

Corso offerto 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

Attivazione Quote Giorni 

settimanali  
Orari Aula 

Gruppo 1 

(Movers) I 

classi 

CONFERMATA  

Prima lezione 

mercoledì 12.10.2022 

€ 240,00 quota 

annuale 
Mercoledì 14:30-16:00 

lezione 
Plesso 

secondaria – 

Piano rialzato 

aula 21  
Gruppo 2 

(Flyers) II classi 

 

CONFERMATA  

Prima lezione 

mercoledì 12.10.2022 

€ 240,00 quota 

annuale 
Mercoledì 14:30-16:00 

lezione 
Plesso 

secondaria – 

Piano rialzato 

aula 22 
 

Durante la prima lezione ci sarà una valutazione per posizionare eventuali alunni di un livello più alto o basso nel 

gruppo più adatto a loro. 

 
Si ricordano le seguenti riduzioni previste: 

• Sconto di € 20,00 per iscrizione di secondi e terzi figli 

• alunni con disabilità e situazioni di comprovato disagio economico 

• Alunni secondaria I grado possibilità di richiedere pagamento in due rate con maggiorazione (versamento 1° rata € 160 e 2° 

rata € 120) 

 

 

 

 

CALENDARIO ANNUALE A.S. 2022-2023 INGLESE 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TEATRO Dott.ssa Memoli Rossella e Dott.ssa Sartori Alessandra 

Contatto per informazioni: Dott.ssa Sartori 338 5401625 

 

Alunni scuola primaria CORSI ATTIVATI 

Alunni scuola secondaria di I Grado CORSO ATTIVATO 

 
Oltre alle quote di seguito indicate, è richiesto il versamento di un contributo una tantum di assicurazione di € 20,00 

 
Corso offerto Attivazione Quote Giorni 

settimanali  
Orari Aula 

Laboratorio 

teatrale classi 

1° e 2° scuola 

primaria 

CONFERMATA  

Prima lezione 

giovedì 06.10.2022 

€ 50,00 il primo 

mese (tesseramento e 

quota mensile) 

€ 30,00 quota 

mensile dal secondo 

mese in poi 

Giovedì 16:15-16:30 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:30 – 17:30 

lezione 

Plesso 

Primaria – 

Piano terra 

AULA 12  

Laboratorio 

teatrale classi 

3°-4°-5° scuola 

primaria 

CONFERMATA  

Prima lezione 

venerdì 07.10.2022 

€ 50,00 il primo 

mese (tesseramento e 

quota mensile) 

€ 30,00 quota 

mensile dal secondo 

mese in poi 

Venerdì 16:15-16:30 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:30 – 17:30 

lezione 

Aula 

SALONE 

Laboratorio 

teatrale scuola 

secondaria di I 

grado 

CONFERMATA  

Prima lezione 

venerdì 07.10.2022 

€ 50,00 il primo 

mese (tesseramento e 

quota mensile) 

€ 30,00 quota 

mensile dal secondo 

mese in poi 

Venerdì 15:00 – 16:00 

lezione 
Aula 

SALONE 

* Servizio delega: i genitori che volessero usufruirne dovranno recarsi personalmente ad 

accompagnare gli alunni/e alla prima lezione muniti di copia del documento e compilare apposito 

modulo di richiesta servizio di delega direttamente con l’associazione. 

 

La prima lezione è aperta anche ad alunni non iscritti che intendano effettuare una prova. 

 
Si ricordano le seguenti riduzioni previste: 

• alunni con disabilità (€ 15,00 fasce 6-8 e 9-11 anni, € 10,00 fascia 11-14 anni) 

• fratelli e sorelle (25€ per il secondo figlio/a) 

• situazione di comprovato disagio economico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ SPORTIVE Associazione Asd Accademy Green Hill of Sport 

Contatto per informazioni: Sig. Baccari 3284747154 

 

Alunni scuola primaria CORSI ATTIVATI 

Alunni scuola secondaria di I Grado CORSI NON ATTIVATI PER MANCANZA ADESIONI 

 
Oltre alle quote è richiesto il versamento di un contributo una tantum di tesseramento di € 40,00 comprensivo di iscrizione, 

assicurazione, attrezzatura utile allo svolgimento delle lezioni. 

 
Corso offerto Attivazione Quote Giorni 

settimanali  
Orari Luogo 

Arti marziali 

Aikido (6-10 

anni) 

CONFERMATA  

Prima lezione 

martedì 04.10.2022 

€ 70,00 il primo 

mese (tesseramento e 

quota mensile) 

€ 30,00 quota 

mensile dal secondo 

mese in poi 

Martedì e 

giovedì 
16:15-16:30 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:30 – 17:30 

lezione 

Palestra plesso 

scuola 

secondaria di I 

grado  

Arti marziali 

Aikido (11-13 

anni) 

NON 

CONFERMATA 
----- ---- ---- ---- 

Minibasket (6-

10 anni) 
CONFERMATA  

prima lezione lunedì 

03.10.2022 

€ 70,00 il primo 

mese (tesseramento e 

quota mensile) 

€ 30,00 quota 

mensile dal secondo 

mese in poi 

Lunedì e 

mercoledì 
16:15-16:30 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:30 – 17:30 

lezione 

Palestra plesso 

scuola 

secondaria di I 

grado 

Basket (11-13 

anni) 
NON 

CONFERMATA 

 

----- ----- ---- ---- 

Minivolley (6-

10 anni) 
CONFERMATA 

prima lezione 

venerdì 07.10.2022 

€ 60,00 il primo 

mese (tesseramento e 

quota mensile) 

€ 20,00 quota 

mensile dal secondo 

mese in poi 

Venerdì 16:15-16:30 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:30 – 17:30 

lezione 

Palestra plesso 

scuola 

secondaria di I 

grado 

* Servizio delega: i genitori che volessero usufruirne dovranno recarsi personalmente ad 

accompagnare gli alunni/e alla prima lezione muniti di copia del documento e compilare apposito 

modulo di richiesta servizio di delega direttamente con l’associazione. 
 
Si ricordano le seguenti riduzioni previste: 

• alunni BES (dal 30% al 50%) 

• alunni con disabilità (gratuità) 

• fratelli e sorelle (15%) 

• situazione di comprovato disagio economico (riduzione 15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUSICA Associazione Culturale Ette-Conne-Ronne 

Contatto per informazioni: Sig. Attilio 339 6620066 

 

Alunni scuola primaria solo 4° e 5° Classi CORSI ATTIVATI 

Alunni scuola secondaria di I Grado CORSI ATTIVATI 

 

Oltre alle quote di seguito indicate, è richiesto il versamento di un contributo di iscrizione e tesseramento 

all’associazione di € 5,00 ad alunno/a.  

 

Nella settimana tra il 10 e il 14 Ottobre verranno effettuate lezioni di prova secondo il calendario elencato di 

seguito. Contattare l’associazione per informazioni e dettagli. 

 

Corso offerto 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Attivazione Quote Giorni 

settimanali  
Orari Luogo 

Musica 

d’insieme/Canto 
CONFERMATA  

Lezione di prova  

lunedì  

10.10.2022 

 

C. S. 

G. E.  

P. E.  

T. B. 

F. S. 

 F. M. 

 G. C.                  

 

Lezione di prova 

gratuita 

La quota sarò 

confermata 

dall’associazione a 

seguito la lezione di 

prova 

Lunedì 16:15-16:30 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:30 -17:20 

lezione 

Aula 

SALONE 

Chitarra – 

corso lunedì 
CONFERMATA  

Lezione di prova  

lunedì  

10.10.2022 

 

R. L.  

T. C. 

  V. M. 

 D. D. 

 

Lezione di prova 

gratuita 

La quota sarò 

confermata 

dall’associazione a 

seguito la lezione di 

prova 

Lunedì 17:30- 18:20 

lezione 
Plesso 

secondaria I 

grado – Piano 

Terra AULA 

9 

Chitarra 1° 

corso martedì 
CONFERMATA  

Lezione di prova  

martedì 

11.10.2022 

 

D.G. A.  

C. G. M. 

D.R. A. 

V. M. 

 

Lezione di prova 

gratuita 

La quota sarò 

confermata 

dall’associazione a 

seguito la lezione di 

prova 

Martedì 16:15-16:30 

servizio delega 

gratuito se 

richiesto* 

16:30 -17:20 

lezione 

Aula 

SALONE 

Chitarra – 2° 

corso martedì 
CONFERMATA  

Lezione di prova 

martedì 

11.10.2022 

 

D.G. E. 

M. G. 

P. G. 

 

 

 

Lezione di prova 

gratuita 

La quota sarò 

confermata 

dall’associazione a 

seguito la lezione di 

prova 

Martedì 17:30 -18:20 

lezione 
Aula 

SALONE 



Pianoforte – 

corso mercoledì 

 
 
 
 
 
 

CONFERMATA  

Lezione di prova  

mercoledì 

12.10.2022 

 

G. A. 

Lezione di prova 

gratuita 

La quota sarò 

confermata 

dall’associazione a 

seguito la lezione di 

prova 

Mercoledì 16:15-16:30 

servizio delega 

gratuito solo se 

richiesto* 

16:30-17:20 

Plesso 

secondaria I 

grado – Piano 

terra Auletta 

Flauto  CONFERMATA 

Lezione di prova 

mercoledì 

12.10.2022 

 

Lezione di prova 

gratuita 

La quota sarò 

confermata 

dall’associazione a 

seguito la lezione di 

prova 

Mercoledì 18:00- 18:50 

lezione 

Plesso 

secondaria I 

grado – Piano 

terra Auletta 

Pianoforte – 

corso giovedì 

 
 
 

CONFERMATA  

Lezione di prova  

giovedì 

13.10.2022 

 

G. A. 

Lezione di prova 

gratuita 

La quota sarò 

confermata 

dall’associazione a 

seguito la lezione di 

prova 

Giovedì 16:15-16:30 

servizio delega 

gratuito solo se 

richiesto* 

16:30-17:20 

Plesso 

secondaria I 

grado – Piano 

terra Auletta 

Pianoforte – 

corso venerdì 

 
 
 

CONFERMATA 

 lezione di prova  

venerdì 

14.10.2022 

 

L. M. 

M. S. 

Lezione di prova 

gratuita 

La quota sarò 

confermata 

dall’associazione a 

seguito la lezione di 

prova 

Venerdì 16:15-16:30 

servizio delega 

gratuito solo se 

richiesto* 

16:30-17:20 

Plesso 

secondaria I 

grado – Piano 

terra Auletta 

* Servizio delega: i genitori che volessero usufruirne dovranno recarsi personalmente ad 

accompagnare gli alunni/e alla prima lezione muniti di copia del documento e compilare apposito 

modulo di richiesta servizio di delega direttamente con l’associazione. 

 
Corso offerto 

SCUOLA 

SECONDARIA 

I GRADO 

Attivazione Quote Giorni 

settimanali  
Orari Luogo 

Chitarra CONFERMATA  

Lezione di prova 

 lunedì 

 10.10.2022 

 

G. A. N. C. 

P. G. M. 

T. A. 

V. G. 

Lezione di prova 

gratuita 

La quota sarò 

confermata 

dall’associazione a 

seguito la lezione di 

prova 

Lunedì 14:30 -15:20 

lezione 
Aula 

SALONE 

Musica 

d’insieme/canto 

scuola media 

CONFERMATA  

Lezione di prova  

martedì 

11.10.2022 

 

M. S. 

S. G. 

C. M. 

D. C. 

Lezione di prova 

gratuita 

La quota sarò 

confermata 

dall’associazione a 

seguito la lezione di 

prova 

Martedì 15:00-15:50 

lezione 
Aula 

SALONE 

 
Si ricordano le riduzioni previste (per corsi attivati con minimo 3 alunni partecipanti): 

• alunni BES (dal 30% al 50%) 

• alunni con disabilità (gratuità) 

• fratelli e sorelle (50%) 

• situazione di comprovato disagio economico (riduzione in base alla fascia ISEE) 


