La nuova scuola primaria e le attività comunali pomeridiane del doposcuola si pongono al servizio delle
famiglie per diventare un centro permeabile che trasformi la scuola e il territorio in un’unica comunità
educante in grado di accogliere, educare e far crescere i nostri bambini in un contesto coerente, sano e
stimolante.
Nasce l’idea di aprire le porte della scuola alle attività che le associazioni del territorio vogliono proporre.
Questa apertura determina l'occasione per i bambini che frequentano le attività post-scolastiche di poter
partecipare ad attività culturali e sportive. La scuola esce dai propri confini ed entra a far parte del mondo
dell'associazioni e quindi del territorio del Comune.
Questa progettualità vuole supportare il ruolo genitoriale facilitando le famiglie e i bambini nella
partecipazione alle attività extra scolastiche. Si vuole agevolare i genitori e le famiglie in generale cercando
di sollevarle dall’onere di portare i bambini dalla scuola, all'attività sportiva, alle altre attività.

ASSOCIAZIONE

PER INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

MINIBASKET

e-mail: 077835@spes.fip.it; tel: Sabrina
Stefani 3381359799

Ass. S.T.E.L.L.A - Centro
Minibasket Bertiûl

ENGLISH CLUB
Giorgia’s Teacher
SHIN DOJO
L’ Associazione Sportiva
Dilettantistica
SHIN DOJO FRIULI

SCUOLA DI
MUSICA
La Filarmonica "La
Prime Ls 1812" di
Bertiolo APS

CONTENUTI
Corso di minibasket per
bambini della primaria

Teacher Giorgia: 347-7804988;
tgenglishclub@gmail.com

Attività di conversazione
in inglese con utilizzo di
giochi e attività ludiche.

https://www.shindojofriuli.it/
Per info e iscrizioni:
3332864779; info@shindojofriuli.it

attività sportiva e di
promozione con
particolare riguardo al
settore delle Arti Marziali
e del Budo giapponese.

Caterina +39 346 989 980;
https://forms.gle/ZRnJ9pbn2GShKCpu9

La Filarmonica offre ai
bambini la possibilità di
entrare a contatto con la
musica grazie ad un
avvicinamento a diversi
strumenti musicali

GINNASTICA
ARTISTICA*

351.8354356 dal lunedì al venerdì dalle
15:00 alle 18:00;
ginnasticasmal@gmail.com
https://ginnasticasmal.com/1896-2/

Corsi di ginnastica artistica
maschile e femminile

La società Smal

*OPEN DAY 28 settembre presso l'ex GIL di Via Nuova a Mortegliano.
Orari:
Piccoli giocosport (nati nel 2017 e 2018) dalle 17 alle 17:45.
Piccoli ginnastica (nati dal 2016 al 2011) primo turno: 17:45 18:30; secondo turno 18:30 –
19:15. Grandi ginnastica (nati dal 2010 e più) dalle 19:15 alle 20:30.

CALENDARIO PRIMO QUADRIMESTRE
ORARI
12:40 –
14:00
14:00 –
15:00
15:00 –
16:00

16:00 –
17:15

Martedì

Giovedì

Venerdì

Mensa e ricreazione

Mensa e ricreazione

Mensa e ricreazione

Compiti

Compiti

Compiti

DOPOSCUOLA

DOPOSCUOLA

DOPOSCUOLA

MINIBASKET
Gruppo piccoli (1° e 2° primaria)

MINIBASKET
Gruppo piccoli (1° e 2°
primaria)

INGLESE
15:30 – 16:30
Piccoli (1° e 2° primaria)

LABORATORI POST
DOPOSCUOLA

LABORATORI POST
DOPOSCUOLA

MINIBASKET
Gruppo Grandi (3° - 4° 5°
primaria)

SHIN DOJO
Arti marziali
16:30 – 17:30

SCUOLA DI MUSICA
Primo gruppo
LABORATORI POST
DOPOSCUOLA
MINIBASKET
Gruppo Grandi (3° - 4° 5°
primaria)
SCUOLA DI MUSICA
Secondo gruppo

17:15 –
18:30
18:30 19:30

GINNASTICA ARTISTICA
Allievi (4° - 5° primaria)

INGLESE
16:30 – 17:30
Grandi (3° - 4° - 5° primaria)
GINNASTICA ARTISTICA
Avviamento (gruppo piccoli
1° - 2° - 3° elementare)
GINNASTICA ARTISTICA
Allievi (4° - 5° primaria)

Il lunedì è prevista l’attività di GINNASTICA ARTISTICA per il gruppo: Avviamento (gruppo piccoli 1° - 2° - 3°
elementare) dalle ore 16:45 alle ore 17:45.

