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SCUOLA PRIMARIA 

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ POMERIDIANE 2019-20 

 

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ POMERIDIANE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  

1A SCUOLA SCUOLA  DOPOSCUOLA Laboratorio di 
manualità* 
/gioco sport  

DOPOSCUOLA  

1B SCUOLA SCUOLA  DOPOSCUOLA  gioco sport/ 
laboratorio di 
manualità* 

DOPOSCUOLA 

2A lab. di giochi 
matematici/ 
leggiamo una 
storia 

SCUOLA DOPOSCUOLA SCUOLA DOPOSCUOLA 

2B leggiamo una 
storia /Lab .di 
giochi matematici  

SCUOLA DOPOSCUOLA SCUOLA DOPOSCUOLA 

3A Lab Arte e 
creatività  

SCUOLA DOPOSCUOLA  SCUOLA DOPOSCUOLA 

3B Lab Arte e 
creatività 

SCUOLA DOPOSCUOLA  SCUOLA DOPOSCUOLA 

4A Lab. sportivo /lab. 
Inglese  
  

SCUOLA DOPOSCUOLA SCUOLA DOPOSCUOLA 

4B Lab. Inglese /lab. 
sportivo  
 

SCUOLA DOPOSCUOLA SCUOLA DOPOSCUOLA 

5A SCUOLA Lab. Inglese/ 
lab. Informatica  
 

DOPOSCUOLA SCUOLA DOPOSCUOLA 

5B SCUOLA Lab. Informatica 
/Lab. Inglese 

DOPOSCUOLA  SCUOLA DOPOSCUOLA 

 

LEGENDA: gli spazi rosa sono da intendere come pomeriggi di frequenza obbligatoria  

In ogni classe sono proposte due ore di laboratorio opzionale gratuito – la frequenza ai laboratori 

è scelta dalla famiglia e concordata con i docenti. 
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Classi prime: lab di manualità e gioco sport- impariamo a giocare insieme  

*il quinto spazio di inglese è inserito da quest’anno nell’orario curricolare e quindi non risulta più un’attività 

opzionale  

Classi seconde: lab di lettura e animazione di storie e racconti; lab di giochi matematici– 

valorizzazione della logica in giochi entusiasmanti e coinvolgenti.  

Classi terze: laboratorio di arte e creatività– prevede la continuazione del percorso di approccio 

all’arte e all’autore dell’anno, per favorire l’uso della creatività e della motricità fine. 

Classi quarte: conversazione in lingua inglese con attività mirate  e lab sportivo: laboratorio di 

sport a squadre con anche lezione teorica 

Classi quinte: conversazione in lingua inglese e informatica- nozioni necessarie per la 

preparazione di un documento finito in autonomia.  

Maggiori informazioni sui progetti in atto saranno date nelle assemblee di classe di inizio d’anno 

Promemoria degli orari di uscita  

 Nei pomeriggi di frequenza obbligatoria uscita per tutti alle 16.10 dal cortile interno 

 Nei pomeriggi di doposcuola e di laboratorio gratuito per chi NON aderisce alle due 

attività, scelta fra le seguenti opzioni: 

1. Uscita alle 13.00 dalla portineria di Vasco prima di pranzo e ricreazione 

2. Uscita alle 14.10 dopo pranzo e ricreazione dal cortile interno 

  

 Per chi aderisce alle attività di doposcuola e ai laboratori opzionali, l'uscita è alle 16.10 

dal cortile interno  

 

IMPORTANTE: i bambini che frequentano il servizio post scuola (se attivato) saranno presi in 

custodia dall’incaricato di tale servizio all’orario di uscita.  

In caso di ritardo occasionale, i bambini non consegnati ai genitori o a persone con delega 

aspetteranno presso il servizio doposcuola. 
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