
 

                                                                                       ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 

 
 

ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO 
Anno scolastico 2015-2016 

 

Nel 1° e 2° quadrimestre, l’istituto offre ai bambini e alle bambine della scuola primaria la possibilità di 

effettuare attività motoria in orario extra-curricolare.  

1° trimestre  CORSO BOCCE TUTTI IN GIOCO (corso a pagamento con almeno 10 iscritti) 

Periodo GIORNO ORARIO DISCIPLINA CLASSI 

Novembre/Febbraio MARTEDÌ ore 16,15- 17,15 BOCCE 3^ - 4^ - 5^ 

 

2° trimestre  CORSO BOCCE TUTTI IN GIOCO (corso a pagamento con almeno 10 iscritti)  

Periodo  GIORNO ORARIO DISCIPLINA CLASSI 

Marzo/Maggio MARTEDÌ ore 16,15- 17,15 BOCCE 3^ - 4^ - 5^ 

 

Per potervi partecipare è necessario compilare e consegnare all’insegnante della classe il modulo 
d’iscrizione e la ricevuta di pagamento di 30 euro tramite bollettino di c/c postale. 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.icverdifirenze.gov.it                                                                                                                                               

                                                                                                                                        La referente 

Prof.ssa Enza Lombardi 

 
Modulo da staccare e consegnare all’insegnante della classe entro  giovedì 12 novembre 2015           
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA – anno scolastico 2015-2016 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..  genitore 

dell’alunno/a  ……………………………………………………………………………………della classe  ………… sezione ………….. 

della Scuola Primaria “G. Rossini”, chiede che suo/a figlio/a possa frequentare il corso in orario 

extrascolastico: 

     CORSO BOCCE TUTTI IN GIOCO 1° quadrimestre 

     CORSO BOCCE TUTTI IN GIOCO 2° quadrimestre 

che si terrà dalle ore 16,15 alle ore 17,15 presso la palestra della scuola Rossini. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a pagare la quota di iscrizione pari a 30 euro. 

Firenze,  ………………………………………       Firma del genitore 

http://www.icverdifirenze.gov.it/
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ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO 
Anno scolastico 2015-2016 

 
Si comunica che da martedì 17 novembre dalle ore 16,15 alle ore 17,15 avrà inizio, con cadenza 
settimanale, un corso trimestrale di BOCCE per gli alunni delle classi III-IV-V. La quota di iscrizione è di 30 
euro. Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti ed è tenuto dalla docente dello stesso Istituto, 
prof.ssa Enza Lombardi. Per maggiori informazioni consultare il sito www.icverdifirenze.gov.it 
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