
Chiediamo di CONSEGNARE, entro il 29 settembre p.v., la scheda allegata 

al Coordinatore Didattico della Scuola Primaria Gaetano Furno, versando 

la quota di iscrizione e della prima mensilità. Per chi paga l’intera 

annualità in anticipo, è previsto uno sconto del La prenotazione degli 

eventuali pasti si potrà effettuare presso la portineria del Sig. Giovanni 

al civico 7. Grazie per la collaborazione. 

Il Direttore                   Il Preside 

D. Giuseppe Troina     D. Enzo Timpano 

Catania, 5 settembre 2018 

___________________________________________________ 

Cognome e nome dell’alunno 

 

_____________________________  Classe________ 

chiede di aderire all’iniziativa del tempo prolungato, e sceglie le seguenti 

attività: 

Doposcuola: No      Si  per n°____ giorni alla settimana 

Attività Sportive: 

1^ scelta:______________________________ 

 

2^ scelta*:_____________________________ 

*= nel caso che la prima disciplina sportiva non si attivi 

Attività ludiche e culturali: 

 Laboratorio Inglese 

 Laboratorio Francese 

 Laboratorio Spagnolo 

 Robotica corso base (3^ classe, lun. h. 14.30 – 15.30) 

 Robotica corso avanzato (4-5^ classe, mar. h. 14.30 – 15.30) 
 

Attività Artistiche: 

 Laboratorio Musicale 

 Laboratorio Artistico 

 

Il sottoscritto genitore ___________________________________, 

dichiara di conoscere e accettare il regolamento. Altresì, ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e succ. modifiche autorizza la scuola al 

trattamento dei dati personali, riservandosi di revocarne o limitarne l’uso 

in qualsiasi momento 

Firma del genitore 

 

______________________ 

ISTITUTO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES 

Via Cifali 5 – 95123 Catania –  

Email : efsisi@pcn.net ;   Web : www.salesianicibali.it 

 

 

 

 

 

L’Istituto Salesiano 

“San Francesco di Sales” 

 

 

in collaborazione con la 
 

P.G.S. Virtus  

 

 

organizza il servizio del 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Scheda d’adesione al tempo prolungato 
L’Istituto Salesiano “S. Francesco di Sales” intende offrire ai ragazzi e 

alle famiglie il servizio pomeridiano del tempo prolungato. 

Scopo dell’iniziativa è di favorire l’assimilazione dei contenuti appresi a 

scuola, la socializzazione e il potenziamento degli interessi e delle abilità 

dei fanciulli. 

L’organizzazione, a cura di Gaetano Furno, Coordinatore della Scuola 

Primaria e dell’Infanzia, prevede l’assistenza e l’animazione dei fanciulli 

da lunedì a venerdì secondo lo schema seguente: 
 

Pranzo: h. 13.00 – 14.00 

Lunedì Martedì Mercoledì 

Doposcuola Doposcuola Doposcuola 

h. 14.00 - h. 16.00 h. 14.00 - h. 16.00 h. 14.00 - h. 16.00 

Attività Culturali 

h. 14.30 - h. 15.30 

 

Attività Culturali 

h. 14.30 - h. 15.30 

Attività Sportive 

Attività Culturali 

h. 14.30 - h. 15.30 

 

 h. 16.00 - h. 17.30  

Giovedì Venerdì 

Doposcuola Doposcuola 

h. 14.00 - h. 16.00 h. 14.00 - h. 16.00 

Attività Culturali 

h. 14.30 - h. 15.30 

Attività Sportive 

Attività Culturali 

h. 14.30 – 15.30  

h. 16.00 - h. 17.30  

 

Attività Sportive: Calcio, -Pallacanestro, Pallavolo, Danza, Pattinaggio, 

possibile una sola scelta tra le discipline; 
 

Attività Culturali:   Laboratorio di Inglese, Francese o Spagnolo 

(per tutte le classi), Robotica (3^ corso base, 4^ e 5^ corso avanzato,) 
 

Attività Artistiche: Laboratorio Musicale, Laboratorio Artistico  

possibile scegliere un solo laboratorio;  
 

Doposcuola: ogni insegnante avrà un gruppo formato da un massimo di 

10-12 alunni circa. 

 

Saranno attivate le attività del tempo prolungato che avranno raccolto 

almeno 12 adesioni, con inizio Lunedì 1 ottobre. 

Per questo motivo, vi chiediamo, riguardo le attività sportive, di 

esprimere anche una seconda preferenza, nel caso in cui la disciplina 

sportiva scelta per prima non si attivasse. 

 

 

 

COSTI 
 

 DOPOSCUOLA:   60 € al mese x chi fa 4 giorni a settimana* 

   45 € al mese x chi fa 3 giorni a settimana 

       30 € al mese x chi fa 2 giorni a settimana  

15 € al mese x chi fa 1 giorni a settimana 

* = il quinto giorno è gratis 

con la possibilità di fare i compiti, assistiti da insegnanti titolati. 

 

   

 Iscrizione Mensile 

Costi   

Attività Sportiva   €  30,00   €  30,00  

Laboratori Artistici  €  30,00   €  30,00  

Attività Culturali  € 30,00  € 30,00* 

Doposcuola  € 30,00  Vedi sopra 

*= mensili Robotica corsi avanzato: € 40,00 

 

con esclusione delle spese relative ai pasti. 

Informiamo, inoltre che, più in là, avranno inizio le attività del Corso 

Cambridge (Lun. – Mer., h. 14.15-h. 15.15) e della Catechesi per la 

preparazione al sacramento della Prima Comunione (Ven. h. 14-15-15.15). 

Entrambe le iniziative sono riservate agli alunni delle Quarte e Quinte 

Classi. 

 

Per ogni informazione rivolgersi a Gaetano Furno 

 


