
  
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”ENNIO QUIRINO VISCONTI” 
Via della Palombella, 4  -  Cap. 00186  Roma  - Tel. 06/6833114 - FAX. 06/68803438 

Cod. Mecc. RMIC818005 - Codice Fiscale: 97198370583 - -✉  e-mail  rmic818005@istruzione.it 
Sito web. www.icvisconti.gov.it 

Circ. n. 21  
PROT.N. 2626/B1          Roma, 15/09/2017 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE 
AL SITO WEB 

OGGETTO: AVVISO ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI a.s. 2017-18 

Si riporta in tabella l’elenco delle attività di ampliamento dell’offerta formativa.  

Si ricorda che le attività sono opzionali e a carico dei genitori. Il pagamento delle 
quote di partecipazione ai corsi deve essere effettuato esclusivamente: 

  
• sul c/c della scuola n.29497047 intestato a Istituto Comprensivo E. 

Quirino Visconti- servizio cassa,  specificando il nome dell'alunno, il 
plesso, la classe di appartenenza  e il corso per cui viene versata la 
quota 

oppure 
• con bonifico IT23W0760103200000029497047 specificando il nome 

dell'alunno, il plesso, la classe di appartenenza  e il corso per cui 
viene versata la quota. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993 

http://www.icvisconti.gov.it


ATTIVITA’ SPORTIVE A CURA DELLA VOLLEYRO’ 

Francesco Badaracco 3387250055

SETTEMBRINI LUNEDI  MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

16:30-18:00 
MINIVOLLEY

16:30-18:00 16:30-18:00 
MINIVOLLEY

16:30-18:00 
KARATE

16:30-18:00 
MINIVOLLEY

RUSPOLI 16:30-18:00 
MINIVOLLEY 

16:30 18:00 16:30-18:00 
MINIVOLLEY

16:30-18:00

GIANTURCO 16:30-18:00 
MINIVOLLEY

16:30-18:00 
KARATE

16:30-18:00 16:30-18:00 
MINIVOLLEY

16:30-18:00

MEDIE 15:00-16:30 
ATLETICA

14:30-16:00 
VOLLEY

15:00-16:30 
ATLETICA

14:30-16:00 
VOLLEY

16:30-18:00 
KARATE

ATTIVITA’ MUSICALI A CURA DI MUSICHIAMO

Gianturco



Se desiderate informazioni sulle attività: 

Telefono: 3479708778 (M° Simone) oppure 3928501396 (Sara)  

Email: simone_gulli@tiscali.it (M° Simone) 

  Jacopo 
Sibilia 

pianoforte

   Jacopo 
lazzaretti 
chitarra

     

Martedì Mercoledì Martedì Mercole
dì

Siri 
insegnante 
di canto e 
pianoforte

    SHANTI 
insegnant
e batteria 

  Soichi 
Ichikawa 

insegnante 
Violino 

 

Mercoledì   Martedì   Mercoledì  

Settembrini
Lune

dì          
 Jacopo 

lazzaretti 
chitarra

  Siri Keval 
odegar 

insegnante 
di canto e 
pianoforte

       

Palazzo Ceva
Laura 

Cannito 
Pianoforte 
& Violino 

 Carmine 
Diodoro 

insegnante 
di 

pianoforte

Luca Raponi 
insegnante 
di chitarra 

 Jacopo 
lazzaretti 
chitarra

    Siri 
insegnante 

canto e 
pianoforte 

 14.3
0

 Lunedì  Mercoledì   Giovedì   Venerdì

Ruspoli
Carmine 
Diodoro 

insegnante 
pianoforte

Soichi 
Ichikawa 

insegnante 
violino 

Gloria 
Elgamar

       

16:30 
- 19 .
00

Venerdì            

       

mailto:simone_gulli@tiscali.it


POTENZIAMENTO INGLESE PRIMARIA ALT ACADEMY

   

potenziamento inglese gianturco giorno orario costo

   

frequenza
mercoled

ì
16.30 - 
18.00

€ 
180,00

inizio corso 11-ott    

fine corso
18-

apr-18    

   

potenziamento inglese ruspoli giorno orario costo

   

frequenza lunedì
16.30 - 
18.00

€ 
180,00

inizio corso 09-ott    

fine corso
16-

apr-18    

   

potenziamento inglese settembrini primaria giorno orario costo

   

frequenza giovedì
16.30 - 
18.00

€ 
180,00

inizio corso 12-ott    

fine corso
19-

apr-18    

   

POTENZIAMENTO INGLESE SECONDARIA

   

potenziamento inglese ceva giorno orario costo

   

frequenza venerdì
14.30 - 
16.00

€ 
180,00

inizio corso 13-ott    

fine corso
19-

apr-18    



Progetto per il laboratorio di Inglese attraverso la Ceramica 
Periodo di lavoro: Settembre 2017 a Giugno 2018 
Cadenza: una volta a settimana ( (Martedì, Mercoledì, Giovedì, dalle 16:30 -18:00) 
Numero minimo: 6 allievi, (massimo 10 allievi per gruppo.) 
Il costo compressivo per l’intero ciclo annuale di lezioni è di € 320 per ogni bambino, diviso in due 
rate. Il corso include l’insegnamento dell’inglese e della ceramica, oltre che i materiali. 
Le prime lezioni di prova sono previste alle 16:30 Martedì 19, Mercoledì 20, Giovedì 21, Martedì 26, 
Mercoledì 27 e Giovedì 28 Settembre, chi dovesse perdere la lezione di prova, potrà eventualmente 
sostenerla, se il gruppo non è però già al completo, successivamente. 
É gradita la prenotazione per la lezione di prova.  
Il corso avrà inizio la prima settimana di Ottobre, con la conferma del numero minimo di adesioni 
tramite il pagamento della prima rata. 
Il lavoro manuale sarà inframmezzato da divertenti esercitazioni in Lingua Inglese (filastrocche, 
canzoni, giochi verbali). 

Dott.ssa Rebecca Townsend 
Insegnante Madrelingua d'Inglese, Arte Plastica Visiva e Ceramica 
Tel: 366 1979 455  E-mail: cthruza@gmail.com 

       

iscrizioni via mail a info@altacademy.it      

tel: 393.9753042      

scadenza iscrizioni
30-

set-17    

mailto:cthruza@gmail.com



