
RIPETIZIONI 
CORSI EXTRASCOLASTICI
SUMMER CAMP

COSA

DOVE

Ripetizioni e percorsi di recupero individuali o a piccoli gruppi.
Corsi pomeridiani di karatè, taiji, multisport, sport in famiglia, teatro, canto, arte, inglese e 
spagnolo con insegnante madrelingua. 
Un summer camp per i piccoli di 2 anni e bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, del-
la primaria e della secondaria di primo grado. Un’opportunità per vivere esperienze for-
mative a 360 gradi e permettere ai genitori di gestire la quotidianità in maniera agevole.

Presso l’Istituto Don Carlo San Martino, presente sul territorio di Besana in Brianza dal 
1890. L’Istituto mette a disposizione non solo i propri spazi, ma anche la professionalità 
e la serietà dei docenti che condivideranno momenti formativi e ludici con i vostri bam-
bini e ragazzi.



RIPETIZIONI

Docenti qualificati impartiscono ripetizioni per bambini e ragazzi che hanno 
bisogno di un accompagnamento personalizzato. Si individuano strategie di 
recupero per alunni con bisogni educativi speciali.

DA LUNEDÌ A VENERDÌ

dalle 14.30 alle ore 18.30 

25 euro/h€

RIPETIZIONI



CORSI EXTRASCOLASTICI
2021-2022

AREA SPORTIVA

AREA LINGUISTICA

AREA CREATIVO-ESPRESSIVA



Il Kaisai (Okinawa Budo Kaisai Shorei-kan) offre un programma unico e particolar-
mente adatto a bambini e ragazzi.
A differenza delle attività sportive, nelle quali spesso il fisico e la psiche vengono ec-
cessivamente stressati in funzione di un risultato agonistico, questo programma, che 
comprende una ginnastica orientale con numerosi esercizi, giochi divertenti e studio 
delle tecniche, aiuta a sviluppare armonicamente il proprio corpo, la coordinazione 
dei movimenti, i riflessi e la concentrazione.
Bambini e ragazzi imparano il Kaisai tradizionale di Okinawa al ritmo della musica 
giapponese, giocando e divertendosi in modo non violento, non agonistico e in as-
soluta sicurezza.

“I bambini non hanno bisogno di imparare molte tecniche di Kaisai, ma di venire in 
palestra per sviluppare il loro corpo e per acquisire un’attitudine mentale positiva nei 
riguardi della vita.” (Kancho Toshio Tamano)

Corso di Karatè
Bambini 6-10 anni
Ragazzi 11-13 anni

LUNEDÌ

15.00-16.00 Ragazzi 11-13 anni (Scuola secondaria)
16.00-17.00 Bambini 6-10 anni (Scuola primaria)

260,00 euro (più tesseramento) - 30 lezioni da Ottobre a Maggio€

AREA SPORTIVA CORSI 2021-2022

Il taiji migliora l’ascolto, l’attenzione, la concentrazione, ad ogni età. Ci si allena per di-
ventare più elastici, stabili, sereni. Fa bene alla salute del corpo, all’equilibrio emotivo 
e alla chiarezza di pensiero. 
Il corso per bambini e ragazzi unisce la pratica del taiji alla creatività, stimolando 
l’interesse e la curiosità verso un’arte millenaria che sappiamo migliora la motricità, 
la coordinazione, la percezione del proprio corpo e la consapevolezza di sé. L’appren-
dimento avviene attraverso l’imitazione dei movimenti dell’insegnante che guiderà 
bambini e ragazzi a tessere la trama di un viaggio pieno di immagini e metafore: la 
terra, il metallo, l’acqua, il legno e il fuoco saranno gli elementi chiave per conoscere 
personaggi come l’airone, il serpente e il gallo d’oro; avremo mani come nuvole e 
porteremo tigri alla montagna per diventare più padroni di noi stessi, del nostro cor-
po e delle nostre emozioni.  
La frequenza al corso è bisettimanale; si prevedono quindi due cicli, da 30 lezioni 
ciascuno.

Corso di Taiji
Bambini 7-10 anni
Ragazzi 11-13 anni

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ

15.00-16.00 Ragazzi 11-13 anni (Scuola secondaria)
16.00-17.00 Bambini 7-10 anni (Scuola primaria) 

260,00 euro a ciclo (più tesseramento) - 30 lezioni (1° ciclo nel primo 
quadrimestre, 2° ciclo nel secondo quadrimestre)

€



Un corso per imparare a essere squadra, in campo e fuori all’interno della propria 
comunità, aumentare il proprio grado di attenzione e concentrazione durante l’al-
lenamento, e accrescere le proprie capacità motorie affrontando 4 differenti sport: 
atletica, hockey, rugby, basket.
E alla fine… diventare allenatori per un giorno proponendo dei giochi, relativi allo 
sport trattato, ai propri compagni, mettendo in campo le conoscenze e competenze 
acquisite.

Corso Multisport

MERCOLEDÌ

15.00-16.00 Bambini 3-5 anni (Scuola dell’infanzia)
16.00-17.00 Bambini 6-10 anni (Scuola primaria)

euro 260,00 (più kit)  - 30 lezioni da Ottobre a Maggio€

Bambini 3-5 anni
Bambini 6-10 anni

Il sabato mattina dedicato alla famiglia. Corsi paralleli per bambini, mamme e 
papà, con attività ed obiettivi diversi ma negli stessi orari per dare la possibilità all’in-
tera famiglia di praticare sport.
Ai bambini dell’infanzia e della scuola primaria vengono proposte attività di svilup-
po delle capacità motorie, dando particolare attenzione alle capacità coordinative. 
Alle mamme è dedicato un corso di ginnastica posturale, in un’ottica di prevenzione, 
mentre per i papà il corso è incentrato sul rinforzo muscolare.

Corso Rigola in Famiglia
Infanzia 3-5 anni
Bambini 6-10 anni
Mamme e papà

SABATO MATTINA

10.00-11.00 Infanzia 3-5 anni / Corso mamme / Corso papà
11.00-12.00 Bambini 6-10 anni / Corso mamme / Corso papà

euro 260,00 a corso (più kit) - 30 lezioni da Ottobre a Maggio€

CORSI 2021-2022



Bambini 6-8 anni
Bambini 9-10 anni
Ragazzi 11-13 anni

Per bambini di 4 e 5 anni viene proposto un laboratorio creativo in lingua inglese: 
diventare competenti nella lingua straniera può essere divertente e trascinante!

Il percorso si propone di sviluppare e potenziare le abilità di comprensione e ripro-
duzione della lingua inglese, attraverso attività interattive e giocate, calibrate in base 
all’età.

Corso di Inglese Madrelingua
Bambini 4-5 anni

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ

16.00- 17.00 (Scuola dell’infanzia)

euro 260,00 - 30 lezioni da Ottobre a Maggio

15.00-16.00 Ragazzi 11-13 anni (Scuola secondaria)
16.00-17.00 Bambini 6-8 anni (Scuola primaria) 
16.00-17.00 Bambini 9-10 anni (Scuola primaria) 

euro 260,00 - 30 lezioni da Ottobre a Maggio

€

€

AREA LINGUISTICA CORSI 2021-2022

Pensati per certificare le competenze linguistiche dei bambini e ragazzi tra i 7 e i 13 
anni. Gli esami Cambridge English aiutano gli studenti ad affinare l’inglese parlato 
e scritto con un percorso specifico e rappresentano un ottimo modo per acquisire 
fiducia. Per accedere ai diversi livelli di certificazione è necessario sostenere un test 
di ingresso.

Corsi di lingua inglese per la 
certificazione Cambridge

• CORSO STARTERS (livello PRE-A1)

• CORSO MOVERS (livello A1)

• CORSO FLYERS (livello A2)

• CORSO PET (livello B1)

MERCOLEDÌ 

15.00-16.00 PET
16.00-17.00/17.00-18.00 Starters, Movers e Flyers 

Costi ed iscrizione sono variabili a seconda del numero degli iscritti.€

Bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni



AREA LINGUISTICA CORSI 2021-2022

Un laboratorio, svolto interamente in lingua spagnola, il cui scopo è di stimolare la 
curiosità dei ragazzi cercando di unire il divertimento ad una progressiva crescita 
delle capacità linguistiche.

Solo per i ragazzi della secondaria, al termine dei tre anni di frequenza, sarà 
possibile preparare la CERTIFICAZIONE DELE A1 o A2 (Il testo adottato per la cer-
tificazione è escluso dal costo del corso). 

Corso di Spagnolo Madrelingua
Bambini 6-10 anni 
Ragazzi 11-13 anni 

GIOVEDÌ

15.00-16.00 Ragazzi 11-13 anni (Scuola secondaria)
16.00-17.00 Bambini 6-10 anni (Scuola primaria)

euro 260,00 - 30 lezioni da Ottobre a Maggio€



AREA CREATIVO-ESPRESSIVA CORSI 2021-2022

Bambini 4-5 anni 
Bambini 6-10 anni 
Ragazzi 11-13 anni 

Bambini 6-10 anni 
Ragazzi 11-13 anni 

Bambini 6-10 anni 
Ragazzi 11-13 anni 

Corso di Teatro

Corso di Canto

Corso di Arte

Impariamo divertendoci a conoscere il nostro corpo, le nostre emozioni, la nostra 
voce sviluppando la competenza emotiva tramite il fare creativo. Giocare col movi-
mento, la voce, la relazione, per rinforzare la propria autostima e valorizzare le proprie 
qualità. Imparare ad esprimersi con parole, gesti, suoni, silenzi, rumori, condividendo 
con gli altri il proprio potenziale creativo e costruendo insieme relazioni efficaci. A 
termine del corso è previsto l’allestimento di uno spettacolo.

Cantare per esprimere le proprie emozioni, cantare insieme per creare un’armonia. 
Sperimentare la propria voce, educarla perché diventi uno strumento di cui poter 
utilizzare ogni sfumatura, intensità, timbro, altezza.  

E farlo divertendosi, tra ritmi e canzoni, per condividere con gli altri parte del proprio 
mondo sonoro, rinforzando l’autostima e la consapevolezza di sé. 
A termine del corso è previsto l’allestimento di uno spettacolo.

Il laboratorio si basa su esperienza e creatività. I bimbi svilupperanno competenze 
manuali, stimoleranno la fantasia e la fiducia in se stessi. 
Attraverso il disegno, la manipolazione, la fotografia, tra forme e tecniche differenti 
i bambini si divertiranno sviluppando la sensibilità, la socializzazione e lo spirito di 
collaborazione. Al termine del corso è previsto un allestimento delle opere create. 

MARTEDÌ

VENERDÌ

GIOVEDÌ

15.00-16.00 Ragazzi 11-13 (Scuola secondaria) 
16.00-17.00 Bambini 4-5 anni (Scuola dell’infanzia)
16.00-17.00 Bambini 6-10 anni (Scuola primaria)

euro 260,00 - 30 lezioni da Ottobre a Maggio

15.00-16.00 Ragazzi 11-13 anni (Scuola secondaria)
16.00-17.00 Bambini 6-10 anni (Scuola primaria)

euro 260,00 - 30 lezioni da Ottobre a Maggio

15.00-16.00 Ragazzi 11-13 anni (Scuola secondaria)
16.00-17.00 Bambini 6-10 anni (Scuola primaria)

euro 260,00 - 30 lezioni da Ottobre a Maggio

€

€

€



SUMMER CAMP 2022

Un camp estivo di carattere sportivo, creativo e linguistico per bambini e ragazzi dai 
due ai quattordici anni. Il camp è pensato e strutturato per rispondere ai bisogni dei 
bambini e ragazzi; offre giornate di gioco con ritmi e proposte adeguati all’età con 
esperienze e attività all’aria aperta.

Luglio 2022

euro 140/settimana per interni; euro 160/settimana per esterni

Giugno/Luglio 2022

euro 140/settimana per interni; euro 160/settimana per esterni

€

€

SUMMER CAMP 2022

Bambini dai 2 ai 5 anni

Bambini e ragazzi dai 6-14 anni



CORSI EXTRASCOLASTICI a.s. 2021/2022 CORSI 2021-2022

CORSO AREA SPORTIVA CORSO AREA LINGUISTICA CORSO AREA ESPRESSIVA

10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

Rigola in 
Famiglia

15.00 - 16.00

KAISAI
11-13 anni

TEATRO
11-13 anni

MULTISPORT
3-5 anni

ARTE
11-13 anni

CANTO
11-13 anni

TAIJI
11-13 anni

TAIJI
11-13 anni

INGLESE
MADRELINGUA

11-13 anni

SPAGNOLO
MADRELINGUA 

11-13 anni

16.00 - 17.00

KAISAI
6-10 anni

TEATRO
4-5 anni

MULTISPORT
6-10 anni

ARTE
6-10 anni

CANTO
6-10 anni

TAIJI
7-10 anni

TAIJI
7-10 anni

TEATRO
6-10 anni

INGLESE
MADRELINGUA

6-8 anni
9-10 anni

SPAGNOLO
MADRELINGUA

6-10 anni

ORARIO LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì VENERDì sabatoGIOVEDì

Per l’iscrizione scrivere a: 
info.rigola@doncarlosanmartino.org

INFORMAZIONI


