
ART LAB: “Laboratori di pittura e teatro”  

a cura del M° Antonio de Waure (Ass.Arte Mediterranea) del M° Fabio Liparulo (Ass. Gulliver) presso i 
locali dell’Ass. Arte Mediterranea , in via Muzio Clementi n° 49,  dalle ore 8.30 alle 12.30,  
dal 10 al 21 giugno per due settimane con saggio finale. 
 
Costi: € 25,00 a settimana(obbligatorie 2 settimane) 
 

Nel solco di una ormai consolidata attenzione alle arti espressive, il nostro Istituto presenta anche quest’anno alcune 

proposte educative finalizzate sia alla crescita armonica degli alunni, sia alla individuazione e valorizzazione dei 

talenti, che, pur presenti nelle giovani generazioni, talvolta faticano ad emergere nell’ambito delle arti figurative, 

musicali, di drammatizzazione, ed anche di alcune discipline sportive. 

E...state alla 2019  

TENNIS 

a cura del responsabile Fabio Fusco, presso TC Fu-
sco, in Via Nettunense (nei pressi distributore 
Agip), dalle ore 8.30 alle 12.30, dal 10 al 28 giu-
gno , per due settimane + una settimana aggiuntiva 
con saggio finale 

Costi: € 25,00 a settimana(obbligatorie 2 settimane) 

Costi: € 20,00 settimana aggiuntiva 

Tesseramento: € 10,00(utilizzabile fino al 31/12/19) 

 

Obbligatorio il certificato medico 

RUGBY 

a cura del responsabile Alessandro Martino, presso 
Campo Rodary, in Via della Meccanica, dalle ore 
8.30 alle 12.30, dal 10 al 28 giugno , per due setti-
mane + una settimana aggiuntiva con saggio fi-
nale. 

Costi: € 25,00 a settimana(obbligatorie 2 settimane) 
Costi: € 20,00 settimana aggiuntiva 
 
 

Obbligatorio il certificato medico 

 

DAL PTOF  

Attività in rete e Convenzioni con Associazioni  

L’Istituto Comprensivo “A.Gramsci” è inserito nella realtà socio-culturale apriliana, innanzitutto svolgendo in manie-

ra dinamica la sua funzione istituzionale di agenzia educativa e formativa: infatti coopera intensamente con gli Enti 

locali, le Associazioni Culturali, le imprese e le altre istituzioni scolastiche.  

L’Istituto ha instaurato inoltre fertili collaborazioni con Associazioni culturali con cui riesce a proporre un arricchi-

mento dell’offerta formativa anche in orario extra scolastico e in estate, valorizzando al massimo l’utilizzo delle strut-

ture scolastiche. 

 

 



 
MODULO ISCRIZIONE “E…state alla Gramsci 2019! -  SCUOLA PRIMARIA 

 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………..genitore  
 

 dell’alunno/a………………..…………………………………della classe ……...sez. …...…………………………. 
 

CHIEDE 
     di  iscrivere impegnandomi a versare la quota entro il 30/05/2019 

    di   NON  iscrivere  

 

il/la proprio/a figlio/a al’iniziativa E…state alla Gramsci 2019 promossa dall’I.C. Gramsci. 
 
Indicare la propria scelta ed il periodo ( durata minima di due settimane) 
 
——————————————————————————————————————————————–—- 
———————————————————————————————————————————–————- 
——————————————————————————————————————————————–—- 
——————————————————————————————————————————————–—- 
 

Aprilia,____/____/2019                                      Firma del genitore_______________________________________ 

Il modulo dovrà essere consegnato al rappresentante di classe entro il 30/05/2019 con relativa quota 

 
MODULO ISCRIZIONE “E…state alla Gramsci 2019! -  SCUOLA PRIMARIA 

 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………..genitore  
 

 dell’alunno/a………………..…………………………………della classe ……...sez. …...…………………………. 
 

CHIEDE 
     di  iscrivere impegnandomi a versare la quota entro il 30/05/2019 

    di   NON  iscrivere  

 

il/la proprio/a figlio/a al’iniziativa E…state alla Gramsci 2019 promossa dall’I.C. Gramsci. 
 
Indicare la propria scelta ed il periodo ( durata minima di due settimane) 
 
——————————————————————————————————————————————–—- 
———————————————————————————————————————————–————- 
——————————————————————————————————————————————–—- 
——————————————————————————————————————————————–—- 
 

Aprilia,____/____/2019                                      Firma del genitore_______________________________________ 

Il modulo dovrà essere consegnato al rappresentante di classe entro il 30/05/2019 con relativa quota 


