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Tel 011 4533000
Fax 011 4533000
asso@unsognopertutti.it
http://www.unsognopertutti.it

L’associazione Un Sogno per Tutti, in collaborazione con l’IC Padre Gemelli,
propone per l’a.s. 2018-19 i LABORATORI EXTRASCOLASTICI di MAGO MERLINO :
Laboratorio di INFORMATICA - Lunedì dalle 16.30 alle 18.30
dalla 3ª elementare
Gli strumenti per diventare competente nelle nuove tecnologie:
la navigazione in internet, i programmi di videoscrittura e delle immagini.

Attività gratuita di STUDIO - Martedì e Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Il gruppo sarà composto dalle insegnanti per i bambini di 3°, 4° e 5
Un aiuto con un metodo, nello studio e nello svolgimento dei compiti.

Attività di MINIVOLLEY - Martedì dalle 16.30 alle 18.30
Attività propedeutica alla pallavolo, dal senso del gruppo alle tecniche di base.

Laboratorio di CHITARRA - Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Attività di avvicinamento al mondo della musica attraverso lo strumento musicale

Laboratorio di TEATRO - Giovedì dalle 16.30 alle 18.30
L’espressione, la voce, la scena, il linguaggio del corpo, la recitazione.

Attività sportiva di DANZA HIP-HOP - Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
I movimenti del corpo a tempo di musica

Le attività avranno avvio da LUNEDÌ 1 OTTOBRE

1 LABORATORIO dalle 16,30 alle 18,30
QUOTA RIDOTTA per 2° figlio o nucleo seguito
dai servizi sociali o già utente post scuola

QUOTE e MODALITA’ di PAGAMENTO
€ 200 annuali (possibilità di 2 soluzioni da € 100)
€ 160 annuali (possibilità di 2 soluzioni da € 80)

Il pagamento potrà essere effettuato a discrezione della famiglia con le seguenti modalità: tutto al momento
dell’iscrizione oppure in 2 soluzioni (al momento dell’iscrizione e tassativamente entro il 31 gennaio 2019).
Non saranno possibili altre forme di agevolazione o di recupero in caso di assenza, oltre a quelle previste.
LE ISCRIZIONI potranno essere effettuate:
- lunedì 10 e martedì 11 settembre dalle ore 8,30 alle ore 10 presso la scuola, in forma cartacea e con pagamento
in contanti o bancomat
- da mercoledì 12 a venerdì 14 settembre dalle ore 7,30 alle ore 10 presso gli uffici di Un Sogno per Tutti (via Val
della Torre 79), in forma cartacea e con pagamento in contanti o bancomat
- on line collegandosi al sito www.unsognopertutti.it, compilando il modulo ed erogando il compenso via bonifico,
attraverso le seguenti coordinate

Banca Prossima - Filiale 05000 - Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 - Milano - IBAN: IT89U 03359 01600
10000 0130372 intestato a Un Sogno per Tutti s.c.s. indicando cognome e nome del/la bambino/a, l'attività
prescelta e la scuola frequentata. Vogliate cortesemente inviare attestazione di bonifico via mail
all'indirizzo segreteria@unsognopertutti.it
PER INFORMAZIONI contattare: - la segreteria di UN SOGNO PER TUTTI al numero 0114533000
- la referente del servizio ANGELA al numero 3292604918
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