
 

     SCUOLE MAESTRE PIE – BOLOGNA                    Allegato 4 
PRIMARIA  2021-2022  

 
Le scuole Maestre Pie ampliano la loro proposta formativa con corsi opzionali e lezioni individuali, 
facendo sì che ogni bambino possa trovare spazio e modalità per aprirsi al sapere, sviluppare le personali 
attitudini, maturare nella propria unicità per poter “volare” verso la propria compiutezza. 
Particolare interesse e impegno si dedica al Corso d’Inglese realizzato in collaborazione con la scuola 
Educraft Helen Doron – Bologna - e con il maestro Andrew Morris appartenente allo staff docenti 
Maestre Pie. Le lezioni individuali di musica si impartiscono in collaborazione con la scuola Fra le Quinte 
e l’attività teatrale con lo Studio Danza Ensemble. 
 

L’iscrizione ai Corsi opzionali si effettua on line. 
  
Augurando a tutti un anno fecondo di bene, costruito a partire da ciascuno di noi con forza creativa e 
tenacia nel perseguire il BUONO, il VERO, il BELLO, per il benessere delle nuove generazioni, giunga a 
ciascuno un caro saluto e un augurio grande.   
 

 Bologna, 11/10/2021                                                                                                                    La Direzione 

 
 CORSO GIORNO COSTO   

 INGLESE CON MADRELINGUA 
Classi II mercoledì ore 14/15 

295 € 
(minimo 10 iscritti) 

II settimana ottobre/ultima maggio 

 INGLESE CON MADRELINGUA 
Classi III mercoledì ore 15/16 

295 € 
(minimo 10 iscritti) 

II settimana ottobre/ultima maggio 

 INGLESE CON MADRELINGUA 
Classi IV venerdì ore 14/15 

295 € 
(minimo 10 iscritti) 

II settimana ottobre/ultima maggio 

 INGLESE CON MADRELINGUA 
Classi V Venerdì ore 15/16 

295 € 
(minimo 10 iscritti) 

II settimana ottobre/ultima maggio 

 LINGUA E CULTURA CINESE 
Classi II, III, IV, V 

lunedì 14/15 
 

300 € 
(min. 8 iscritti) 

II settimana ottobre/ultima maggio 

 TEATRO/MUSICAL 
Studio Danza Ensamble 

 
giovedì 16/17 

 

370 € 
(min.10 iscritti) 

II settimana ottobre/ultima maggio 

 CANTO CORALE 
 

giovedì 16/17 
 

195 € 
(min. 15 scritti) 

II settimana ottobre/ultima maggio 

 DOPOSCUOLA 
vedi Progetto/Costi   

Vedi in allegato Studio guidato allegato 3 
 

Segue il calendario scolastico 

 AFTERSCHOOL Progetto Scuole Maestre Pie in 
collaborazione con CUSB (ex 5 Cerchi) 

Molteplicità di 
proposte 

(vedi allegato 5) 

Afterschool: segue calendario 
scolastico. I corsi sportivi dall’ultimo 
lunedì di settembre/ultima maggio 

 

LEZIONI INDIVIDUALI – STRUMENTO MUSICALE 35 € ALL’ORA (+ SAGGIO FINALE) 
 STRUMENTO GIORNO PERIODO 

 CHITARRA CLASSICA  
 
 
 
 

Da definire con il docente 
***  

 
 

II settimana ottobre/ultima maggio 

 FLAUTO TRAVERSO II settimana ottobre/ultima maggio 

 PIANOFORTE II settimana ottobre/ultima maggio 

 SAX II settimana ottobre/ultima maggio 

 VIOLINO II settimana ottobre/ultima maggio 

 VIOLONCELLO II settimana ottobre/ultima maggio 

 STRUMENTO A RICHIESTA II settimana ottobre/ultima maggio 


