
Dopo Scuola 
Corsi settimanali

Per bambini e ragazzi di 
Besana Brianza e dintorni  
Cosa? 
Un doposcuola ricco di attività ricreative 
e momenti di studio assistito e corsi 
settimanali di teatro, canto, arte, inglese 
e spagnolo con insegnante madrelingua. 
Per permettere ai genitori di gestire 
la quotidianità in maniera agevole. 
Un’opportunità per bambini e ragazzi di 
conoscersi, confrontarsi e crescere insieme.

Dove?
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 
bambini e ragazzi. 

Per l’iscrizione rivolgersi al coordinatore 
prof.ssa Elena Redaelli 
+39 0362. 967192 - 967737

Per maggiori informazioni sull’Istituto 
visita il nostro sito: rigola.pioistituto.org

In collaborazione con il comune di Besana in Brianza 
e la Comunità Pastorale di Santa Caterina di Besana.

INGLESE MADRELINGUA

SPAGNOLO MADRELINGUA

INFORMAZIONI

per bambini dai 24/36 mesi e dai 4/6 anni 
dalle 16.15 alle 17.15 a giovedì alterni.

Laboratori in lingua inglese organizzati da Mummy, read!  attraverso 
lo storytelling con bambino e genitore.
Costo da definirsi su appuntamento.

dalle 16.00 alle 17.00 Martedì

euro 250 

per bambini 7-10 anni
dalle 14.30 alle 15.30 Martedì

euro 250 

per ragazzi 11-13 anni

dalle 14.30 alle 15.30 Mercoledì

euro 250 

per ragazzi 11-13 anni



RIPETIZIONI
Docenti qualificati impartiscono ripetizioni per ragazzi e bambini che 
hanno bisogno di un accompagnamento personalizzato. 
Si individuano strategie di recupero per alunni con bisogno specifico di 
apprendimento.

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 da lunedì a venerdì

da definirsi sulla base delle esigenze

DOPOSCUOLA
Aperto agli alunni dai 6 ai 16 anni, da lunedì a venerdì, nel periodo scolastico. 
Tenuto da docenti qualificati che guideranno e sosterranno l’alunno perché 
diventi autonomo e costruisca un efficace metodo di studio. 
Per i bambini dai 6 ai 10 anni, prima dell’inizio dello studio pomeridiano, 
sono previste attività ludico – ricreative.

Primaria 6-10 anni

dalle ore 14.00 alle ore 15.30  ATTIVITÀ RICREATIVE
dalle ore 15.30 alle ore 16.00  MERENDA
dalle ore 16.00 alle ore 18.00  STUDIO ASSISTITO

euro 60/mese merenda inclusa

dalle ore 14.30 alle ore 16.30  STUDIO ASSISTITO
dalle ore 16.30 alle ore 17.00   MERENDA
dalle ore 17.00 alle ore 18.00  STUDIO ASSISTITO
 
euro 60/mese merenda inclusa

Secondaria primo grado 11-13 anni

Secondaria secondo grado 14-16 anni

dalle ore 14.30 alle ore 18.00  STUDIO ASSISTITO

euro 60/mese

Un’occasione di studio, confronto e approfondimento
CORSI SETTIMANALI

canto

teatro

arte

dalle 16.00 alle 17.00 Lunedì

euro 250 

per bambini 6-10 anni

dalle 16.00 alle 17.00 Martedì

euro 250 

per bambini 4-6 anni

per bambini dai 4-6 anni

dalle 16.00 alle 17.00 Mercoledì

euro 250 

dalle 14.30 alle 15.30 Lunedì

euro 250 

per ragazzi 11-16 anni

dalle 16.00 alle 17.00 Giovedì

euro 250 

per bambini 7-10 anni

per bambini 7-10 anni

dalle 16.00 alle 17.00 Giovedì

euro 250 

dalle 14.30 alle 15.30 Giovedì

euro 250 

per ragazzi 11-13 anni

dalle 14.30 alle 15.30 Giovedì

euro 250 

per ragazzi 11-13 anni

per bambini e ragazzi (da ottobre a maggio)

(su appuntamento)


