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PROGETTO CRESCI CON ME: 
nuove attività educative intra ed extracurriculari 
in un programma a misura di bambino!

info@isg.pv.it  |  Tel. 0382-21011

www.isg.pv.it
Istituto San Giorgio
Pavia, via Bernardino da Feltre 9 / viale della Libertà 8 

Attività scolastiche ed extrascolastiche 2017/2018PIÙ SCUOLA PER TUTTI!
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 Tra le novità:
 potenziamento della lingua inglese con 
insegnante madrelingua dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria di primo grado;

 cura e ampliamento delle possibilità di studio 
assistito pomeridiano alla scuola primaria 

 e secondaria;
 arricchimento delle proposte pomeridiane 

 di carattere ludico/ricreativo/sportivo; 
 presenza di educatori qualificati per le attività 

 di pre e post scuola; 
 partnership con enti e società sportive 

 nel tempo extrascolastico (piscina, palestra, 
scuola di musica).

INIZIATIVE EXTRACURRICULARI 2017/18 - SCUOLA PRIMARIA 
primo quadrimestre ottobre/gennaio

Classe Lunedì orario Mercoledì orario Venerdì orario

I Laboratorio di  
psicomotricità 14.15-15.15 Corso 

di nuoto* 16.00-17.00

II Laboratorio di
psicomotricità 14.15-15.15 - Avviamento Basket

- Junior drama Club
14.15-15.15
15.00-16.15

Corso 
di nuoto* 16.00-17.00

III RI-creando 15.15-16.15 Avviamento Basket 14.15-15.15 Corso 
di nuoto* 16.00-17.00

IV RI-creando 15.15-16.15 Avviamento Basket 15.15-16.15 Corso 
di nuoto* 16.00-17.00

V RI-creando 15.15-16.15 Avviamento Basket 15.15-16.15
- Coro
- Corso 
   di nuoto* 

14.30-16.15
16.00-17.00

INIZIATIVE EXTRACURRICULARI 2017/18 - SCUOLA INFANZIA
primo quadrimestre ottobre/gennaio

Lunedì orario Mercoledì orario

Psicomotricità
piccoli gruppi/individuali

15.15-16.15
16.30-17.30

Corso di nuoto*  15.30-16.30
16.30-17.30

Martedì orario Venerdì orario

Danza creativa 14.55-15.55
15.55-16.55

- Psicomotricità 
   piccoli gruppi/individuali
- Danza creativa

15.15-16.15
16.30-17.30
14.55-15.55
15.55-16.55

Nel secondo periodo (febbraio/maggio 2018) l’attività RI-creando (laboratorio di manualità creativa) sarà aperta agli alunni 
delle classi IA-IB-IIA-IIB. 

*Il corso si svolge presso la piscina IDEA BLU ed è gestito da istruttori qualificati. La lezione di nuoto dura 1 ora: gli alunni 
partecipanti potranno essere accompagnati alla piscina con una navetta dell’Istituto San Giorgio e a fine corso potranno 
essere riaccompagnati a scuola, sempre con la navetta.

Per informazioni sulle modalità di adesione e sui costi rivolgersi alla segreteria

L’Istituto San Giorgio presenta 
il nuovo programma di attività 
per il tempo scolastico 
ed extrascolastico. 
Un’offerta formativa più ampia 
e pensata per le famiglie, per una 
scuola sempre più inclusiva 
e capace di valorizzare capacità 
e talenti individuali. 
Le proposte sono realizzate 
nell’ambito del progetto POR FSE 
2014-2020 Opportunità e inclusione 
del Fondo sociale europeo in tema 
di conciliazione vita-lavoro.
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