
COMITATO GENITORI F.LLI BANDIERA 

I° Quadrimestre 2019 - 2020 
 

 
www.genitorifratellibandiera.it/laboratori 

 
 
 

Iscrizione al Comitato Genitori € 15 per tutto l’anno scolastico 2019/2020 
(iscrizione unica a nucleo familiare) 

L’Iscrizione comprende 5€ per il Fondo di Solidarietà 
 

 
 

ISCRIZIONI e PAGAMENTI in CONTANTI 

Per i rinnovi, non serve compilare la scheda di iscrizione. 

Per i nuovi iscritti è obbligatorio compilare di persona la scheda di iscrizione, passando a 
scuola nei seguenti giorni: 

Entro il 25 ottobre: a scuola Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 16,30 alle 19,30 

(NO Martedì e Giovedì) 

 
 

PAGAMENTO con BONIFICO o BOLLETTINO 

conto corrente postale: IT59J 07601 03200 001035832730 

Intestato a: ASS. CULT. COMITATO GENITORI I.C. F.LLI BANDIERA 

Causale: “iscrizione socio frequentatore corso X cognome_figlio” 

Importo: costo di iscrizione al laboratorio + 15€ iscrizione al Comitato 

 

Per favore: mandateci una mail per avvertirci del pagamento ! 

genitorifratellibandiera@gmail.it 

 



TEATRO 

 

8 – 14 ANNI 

 

 

RACCOLTA PRE-ISCRIZIONI FINO AL 13 DICEMBRE 

 

Raccogliamo le adesioni per il nostro primo meraviglioso laboratorio di Teatro pomeridiano. 

Grazie alla collaborazione con i professionisti dell’ Istituto Teatrale Europeo, proponiamo un 
laboratorio per bambini 8-11 anni ed un laboratorio per ragazzi 11-14 anni. 

I laboratori si terranno a scuola a partire da gennaio il venerdì pomeriggio dalle 16,30 alle 
18,00 e dalle 18,00 alle 19,30. 

 

I laboratori avranno un costo di 105€ ogni tre mesi. 

Una parte del costo viene accantonata per il Fondo di Solidarietà per aiutare chi avesse 
difficoltà economiche. 

 

 

    

 

 

 

 

Pre-Iscrizioni 

a scuola:   lunedì, mercoledì, venerdì 16,30 – 19,30 (no martedì e giovedì) 

per email:   genitorifratellibandiera@gmail.com 

 

 

 

www.genitorifratellibandiera.it/laboratori/teatro-extracurricolare 

  



CODING 

 

9 – 13 ANNI 

 

 

RACCOLTA ADESIONI FINO AL 13 DICEMBRE 

 

Programmare non è solo dire a un computer cosa fare. Per diventare un super coder devi 
essere determinato, creativo e bravo nel lavoro di squadra… 

Da gennaio 2020 ripartiranno i laboratori di coding e robotica, aperti a bambini e ragazzi di 
età scolare compresa tra la quarta elementare e la terza media. 

10 incontri a partire dal 9 Gennaio tutti i giovedì dalle 16:30 alle 17:45. 

Il costo del Laboratorio è di 80€ per ogni partecipante. 

 

 

IL RICAVATO DEI CORSI SARA’ INTERAMENTE UTILIZZATO PER LA 
RISTRUTTURAZIONE DELLA NUOVA AULA CHE LA SCUOLA CI HA DATO IN 
CONCESSIONE 

 

 

    

 

 

 

 

Pre-Iscrizioni 

 

a scuola:   lunedì, mercoledì, venerdì 16,30 – 19,30 (no martedì e giovedì) 

per email:   genitorifratellibandiera@gmail.com 

 

Per ulteriori informazioni scrivete a: jacopo.romano2@gmail.com 

 

 

www.genitorifratellibandiera.it/laboratori/coding 

 

  



ARTI & GIANA 

 

Dal 22 ottobre 2019 

 

 

Finalmente – a grande richiesta - il nostro primo laboratorio di ARTE !! 

 

10 incontri di due ore in cui i nostri ragazzi avranno l’opportunità di esprimere la loro 
creatività guidati, ma in modo spontaneo, attraverso l’arte. 

Un laboratorio originale in cui pittura e artigianato si uniscono per permettere ai bambini e 
ai ragazzi di trovare le loro dimensioni artistiche più naturali. 

La prima ora è dedicata all’apprendimento delle espressioni artistiche pittoriche con la guida 
del maestro Alessandro “Alejo” Bassetti, nella seconda ora, con l’aiuto di Norina “Naturidea” 
Sarlo, incorniceranno il loro quadro imparando le tecniche decorative e di composizione 
artistica, divertendosi con materiali naturali e di recupero. 

 

Laboratori per bambini e ragazzi dagli 8 anni ai 13 anni. 

Le tecniche usate saranno proporzionate all’età dei ragazzi. 

 

Martedì, Mercoledì o Giovedì - a seconda delle richieste - dalle 16,30 alle 18,30. 

10 incontri di 2 ore ciascuno: € 100,00 a partecipante 

 

I costi comprendono un contributo per gli oneri di guardiania che il Comitato deve garantire 
alla scuola e 5€ per il Fondo di Solidarietà. 

Possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà del Comitato 

 

 

 

 

GUARDA IL VIDEO SU: 

www.genitorifratellibandiera.it/laboratori/ 

 

 

 

 

Informazioni:  Norina Sarlo  338.1370673 

Oppure scrivici a: genitorifratellibandiera@gmail.it 

 



FLAUTO DOLCE 
 

Corsi da Dicembre 2019 

 

 

Con una storia antichissima ed un repertorio che spazia dal medioevo ai nostri giorni, il 
flauto dolce ben si presta ad accompagnare un bambino nelle sue prime scoperte musicali. 

La coordinazione delle mani, il controllo del respiro, le prime nozioni di ritmica, l'educazione 
all'ascolto verranno affrontate attraverso giochi, canzoni ed esercizi mirati, grazie ai quali i 
bambini riusciranno a suonare in poco tempo i primi semplici brani. 

Il corso si rivolge a bambini e ragazzi di tutte le età, anche per i più piccoli a partire dai 6 
anni, in lezioni individuali o in piccoli gruppi. 

 

In continuità didattica con la sezione musicale delle scuole medie dell’I.C. Fratelli 
Bandiera 

 

Costi per la lezioni di 45 minuti 

        INDIVIDUALE     € 250,00  
        2 ALLIEVI           € 195,00 ad allievo 

 

Costi per la lezioni di 1 ora 

       GRUPPI (max 5 allievi)  € 160,00 ad allievo 

 

I costi comprendono un contributo per gli oneri di guardiania che il Comitato deve garantire 
alla scuola e 5€ per il Fondo di Solidarietà 

 

Possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà del Comitato 

 

Giorni di lezione: Martedì e/o Giovedì a seconda della formazione dei gruppi 

 

 

 

 

 

Informazioni:  carolina_pace@hotmail.com 366.4303639 

Oppure scrivici a: genitorifratellibandiera@gmail.it 

 

www.genitorifratellibandiera.it/laboratori/flauto 

 



INGLESE 
In collaborazione con l’Associazione “English 0-100” 

 

Dal 14 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020 

 

Metodo Cambridge con possibilità di preparazione per le certificazioni internazionali 

 

 

Lezioni di 1 ora per i bambini più piccoli (starters):  costo 190,00€ 

Lezioni di 1,5 ore per tutti gli altri (beginners/intermediate): costo 250,00€ 

 

Dal secondo figlio: sconto di 30€. 

 

I costi comprendono tutti i materiali, ed un contributo per gli oneri di guardiania che il 
Comitato deve garantire alla scuola e 5€ per il Fondo di Solidarietà. 

 

Possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà del Comitato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni: scrivici a genitorifratellibandiera@gmail.it 

    

www.genitorifratellibandiera.it/laboratori/inglese 

 

  



CHITARRA 
 

Dal 14 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020 

 

 

Per il terzo anno consecutivo, siamo contenti di avere con noi il maestro Claudio Porena 
tutti i giorni dalle 16,30 alle 19,30. 

Lezioni per bambini e ragazzi a partire dai 7/8 anni. 

In continuità didattica con la sezione musicale delle scuole medie dell’I.C. Fratelli 
Bandiera 

 

Costi per la lezioni di 45 minuti: 

        INDIVIDUALE     € 250,00  
        2 ALLIEVI           € 195,00 ad allievo 
        3 ALLIEVI   € 160,00 ad allievo 
 

 

Costi per la lezioni di 30 minuti: 

        INDIVIDUALE    € 190,00  
        2 ALLIEVI     € 150,00 ad allievo 

 

I costi comprendono un contributo per gli oneri di guardiania che il Comitato deve garantire 
alla scuola e 5€ per il Fondo di Solidarietà. 

 

Possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà del Comitato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni:  Prof. Claudio Porena  338.2695655 

Oppure scrivici a: genitorifratellibandiera@gmail.it 

    

www.genitorifratellibandiera.it/laboratori/chitarra 



Fondo di Solidarietà 
Uno dei princìpi per cui abbiamo fondato il Comitato Genitori Fratelli Bandiera è l’aiuto 
reciproco fra famiglie a beneficio dei nostri figli. 

Cerchiamo quindi di sviluppare lo spirito mutualistico all’interno della comunità scolastica, 
organizzando i corsi e laboratori ai costi più bassi possibili, pur se con insegnanti di altissimo 
valore. 

La Scuola contribuisce in maniera significativa, concedendo gratuitamente i locali. 

Ciononostante, alcuni di noi hanno difficoltà a sostenere anche questi costi bassi. 

Per questo, dallo scorso anno, abbiamo istituito un Fondo di Solidarietà con cui abbassare 
ancora di più l’impegno economico delle famiglie. 

Donazioni 
Con il costo di iscrizione al Comitato, ciascuno di noi contribuisce automaticamente al fondo. 

Questi soldi non bastano però a coprire tutte le richieste. 

E’ importante ricevere donazioni aggiuntive. Scoprite come donare, sul sito: 

 https://www.genitorifratellibandiera.it/donazioni-per-il-fondo-di-solidarieta 

 

Richieste 

I genitori e le famiglie che hanno bisogno di un aiuto per far partecipare i loro figli ai corsi 
pomeridiani, possono mandarci una mail a: 

borse.laboratori@gmail.com 

scriveteci un numero di telefono al quale potervi ricontattare 

(garantiamo la massima riservatezza) 

 

In base al numero di domande e secondo il criterio dell’ISEE più basso, il costo dei corsi 
potrà essere ridotto dal 25% al 75%. 

Si darà priorità ai bambini e ai ragazzi iscritti alla scuola Fratelli Bandiera, e solo in caso di 
avanzo si procederà con le richieste di eventuali ragazzi esterni. 

In caso di rinuncia di un nucleo familiare, subentrerà il primo degli esclusi. 

Al fine di premiare la serietà della partecipazione, il bambino/ragazzo dovrà frequentare 
assiduamente il corso. In caso di assenze frequenti e non giustificate, ad insindacabile 
giudizio del direttivo del Comitato, la partecipazione potrà essere annullata, con il subentro 
del primo degli esclusi. 


