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Pomeriggio Insieme 
La Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia propongono i seguenti corsi pomeridiani a partire da ottobre 2017: 

CORSO D’INGLESE QUOTIDIANO 
“La goccia scava la roccia” 

(per conquistare la lingua inglese parlata) 

AD MUSICAM 
Avviamento propedeutico con lo xilofono e 

pianoforte 

DANZA CLASSICA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA: (Teacher Consuelo) 

● Gruppo mattino (misto 4-5 anni) dal lunedì al 
venerdì dalle 8,20 alle 8,50  

● Gruppo 3 anni dal lunedì al venerdì dalle 15,30 
alle 16 (a partire da gennaio 2018) 

● Gruppo 4 anni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 
16,30  

● Gruppo 5 anni dal lunedì al venerdì dalle 16,30 
alle 17 

 
SCUOLA PRIMARIA: 

● Gruppo 1 (dalla Terza alla Quinta) dal lunedì al 
venerdì dalle 13.00 alle 13.30 (Teacher Terry) 

● Gruppo 2 (classe Seconda) dal lunedì al venerdì 
dalle 13.30 alle 14.00 (Teacher Terry) 

● Gruppo 3 (classe Prima) dal lunedì al venerdì 
dalle 12.50 alle 13.20 (Teacher Consuelo) 

 
Sarà garantito a tutti (se necessario) il servizio mensa e 
la sorveglianza . 
 
Per info e costi: Massimo Onofri 333 2901788 / 
info@elischool.it / www.elischool.it 

 
(con la prof.ssa Maria del Mar Cabezuelo) 
 
e lezioni si svolgeranno presso la scuola elementare una 
volta alla settimana il giovedì pomeriggio (minimo 4 
bambini) 
 
SCUOLA PRIMARIA: dalle ore 15,15 alle 17,15  
Propedeutica con il pianoforte 
TARIFFE INDIVIDUALI 
60 minuti di lezione: € 260 x 10 lezioni 
GRUPPO DI 2 BAMBINI 
60 minuti di lezione: € 170 per bambino X 10 lezioni  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: dalle ore 17,15 alle 18,15  
Propedeutica con lo xilofono 
LEZIONI DI GRUPPO (minimo 4 bambini) 
TARIFFA 10 INCONTRI: €120  a bambino 
 
 
 
 
Per info: Maria del Mar Cabezuelo 339 3079637 / 
www.admusicam.eu 

 
(con Lucia Giunchi e Caroline Gasperini) 
 
Le lezioni di un’ora si terranno due volte alla settimana 
nei giorni di Martedì e Giovedì 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA (insegnante Caroline 
Gasperini):  

 DANZA & GIOCO (3 anni) dalle ore 16,00 alle 
16,45 (a partire da gennaio 2018) 

 PROPEDEUTICA (4-5 anni) dalle ore 16,45 alle 
17,45 

 
SCUOLA PRIMARIA (insegnante Lucia Giunchi): 

 1° CORSO (a partire dai 6 anni) dalle ore 18,15 
alle 19,15 

 
N.B. Il corso si realizzerà solo con un minimo di 10 
adesioni. 
 
 
Per info: Lucia Giunchi 3280875733 / 
luciagiunchi@virgilio.it 
Costo: Quota fissa trimestrale € 150  
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DANZA MODERNA 
GINNASTICA ARTISTICA ED ACROBATICA DI 

BASE 
CHITARRA 

 
(con Lucia Giunchi) 
 
Le lezioni di un’ora si terranno due volte alla settimana 
nei giorni di Lunedì e Mercoledì 
 
SCUOLA PRIMARIA: 

 CORSO PRINCIPIANTI (a partire dai 7 anni) dalle 
ore 18,15 alle 19,15 

 
N.B. Il corso si realizzerà solo con un minimo di 10 
adesioni. 
 
Per info: Lucia Giunchi 3280875733 / 
luciagiunchi@virgilio.it 
Costo: Quota fissa trimestrale € 150 

 
(con Valentina Valentini della società Renato Serra) 
 
Le lezioni di un’ora si terranno due volte alla settimana 
nei giorni di Mercoledì e Venerdì 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: dalle ore 17,15 alle 18,15 
(N.B. I bambini di 3 anni inizieranno i corsi a partire da 
gennaio ’18) 
SCUOLA PRIMARIA: dalle ore 18,15 alle 19,15  
 
NB: il corso si realizzerà solo con un minimo di 10 
adesioni 
 
Per info: Marina Meldoli 3334806867 / 
marina.meldoli@libero.it - Valentina Valentini 
3282732691 / valentinavalentini@fastwebnet.it 
Costo: Quota fissa trimestrale € 150 

 

 
(con Andrea Zammarchi) 
 
Corso di chitarra ritmico-moderna 
dal Pop al Rock – dal Blues al Metal 
per allievi di Quarta e Quinta Primaria 
 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede della scuola 
media una volta alla settimana (Mercoledì o Venerdì 
pomeriggio). 
 
 
 
 
Per info: Andrea Zammarchi 3384312651/ 
zama691969@libero.it 
 

 

 

BATTERIA MODALITA’ DI PAGAMENTO 
  
(con Bonucci Lorenzo) 
 
Corso di batteria per allievi dalla prima alla quinta classe 
primaria. 
Le lezioni avranno inizio a partire da gennaio 2018 
presso la sede della scuola media (Via del Seminario 85, 
Cesena). 
 
Le lezioni si svolgeranno dalle 17 alle 18 di martedì e 
giovedì. 
 
Per info: Bonucci Lorenzo 335 7008664 / 
lorenzo.bonucci@alice.it  

Tramite bonifico: 
● CASSA DI RISPARMIO DI CESENA-sede IT90U0612023901CC0010019901 

● CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO-BCC Cesena e Gatteo IT75X0707023900000000073553 
 

Si ricorda che non sono rimborsabili le lezioni perse per assenze (anche a causa di malattia) 
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