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Trieste, 10 settembre 2021 
 
 
Oggetto: ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE PER L’A.S. 2021-2022 
 
 
Gentili famiglie, 
 
con l’inizio dell’anno scolastico desideriamo riprendere anche le attività extra-scolastiche. 
Data la situazione di ancora assoluta precarietà a causa della pandemia da Covid-19 non possiamo 
riprendere come fatto in precedenza, ma dobbiamo prevedere una serie di misure di prevenzione 
e di tutela della salute dei bambini e degli insegnanti.  
Rimane anche fondamentale rimanere aggiornati sull’evolvere della pandemia tenendo conto 
della possibilità (non auspicata) di un eventuale passaggio in zona gialla che modificherebbe gli 
interventi di prevenzione e quindi il regolare svolgersi delle lezioni. 
 
A motivo di queste necessità, abbiamo previsto una serie di punti fermi da raggiungere per avviare 
le attività in questione. 
 

1. II CORSO DI UKULELE per la classe II (propedeutico alla chitarra) verrà tenuto da sr Elisa 
indicativamente il mercoledì pomeriggio, ma in funzione del numero d’iscrizioni potrà esser 
variato; l’orario sarà dalle 16.00 alle 17.00. 
 

2. Il CORSO DI CHITARRA con il maestro Alessandro rimane invariato rispetto allo scorso 
anno: classe III il giovedì dalle 16.00 alle 17.00; classe IV° il lunedì dalle 16.00 alle 17.00; e 
classe V° il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00. 

 
3. I corsi di motoria e di teatro, che hanno sempre previsto la presenza di bambini di tutte le 

classi, dovranno necessariamente prevedere una scelta diversa. Per decidere come 
procedere abbiamo la necessità di proporre un sondaggio e una pre-iscrizione. 
La segreteria ha necessità di sapere, entro e non oltre il 17 settembre, tramite e solo per 
e-mail (info@sacrocuorets.it), i nominativi dei bambini interessati ad aderire alle attività. 

 
- CORSO DI MOTORIA: premesso che le attività verranno svolte all’aperto ogni volta che 

le condizioni lo renderanno possibile, quest’anno è possibile aderire solamente una 
volta a settimana e momentaneamente solo le classi II°, III°, IV° e V°. Qualora una classe 
non avesse numeri a sufficienza verrà aperta la possibilità alla classe I°. 
Il lunedì, dalle 16.00 alle 17.00, classi II e III. 
Il giovedì, dalle 16.00 alle 17.00, classi IV e V. 
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- CORSO DI TEATRO: chiediamo le adesioni per capire chi potrà partecipare. La frequenza 

potrà essere garantita solamente a 2 classi e con un minimo di 10 iscrizioni. La giornata 
rimane il martedì dalle 16.00 alle 17.15.  

 
4. Quest’anno, inoltre, è nostra intenzione proporre una nuova attività extra-scolastica, un 

LABORATORIO D’ARTE affidato alla maestra Laura. Il laboratorio si terrà indicativamente il 
mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 e il suo avvio è subordinato ad un raggiungimento minimo 
di iscrizioni per classe (con priorità alla classe I). A tal proposito anche in questo caso si 
propone un sondaggio per verificare l’interesse all’iniziativa. 

 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì 

UKULELE ? ? Cl II ? 

CHITARRA Cl IV / Cl V Cl III 

MOTORIA Cl II - III / / Cl IV - V 

TEATRO / 2 classi / / 

ARTE ? ? ? ? 
Tabella riassuntiva 

 
A seguito dei risultati del sondaggio verrà data comunicazione delle classi che potranno iniziare le 
attività scolastiche (dal primo ottobre al 30 maggio) a seguito del pagamento di una CAPARRA di 
20 euro, entro il 30 settembre, necessaria per la conferma dell’iscrizione e che non verrà restituita 
in caso di rinuncia. 
 
 

Cordialmente, 
sr Elisa Bellodi 

Coordinatrice delle Attività Didattiche 
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