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CALENDARIO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE A.A.2018-2019
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA "DI DONATO", via Bixio 83, 87 - 00185 Roma

palestra cortile 
grande

cortile 
piccolo

sala 
intermundia

sala verde 
grande

sala verde 
piccola sala genitori sala 

laboratorio ludoteca
sala 

under
radio

teatro

LUN

16.45-17.45 basket 17.00-18.30 
calcetto 

 

16.30-18.30 
segreteria

16.40-17.40 intelligenza 
motoria karate

16.45-17.45 danza bambine I 
livello (4-5 anni) 16.40-18.00 

laboratorio di 
scrittura creativa (età 

...)

16.30-19.00 
ludoteca

16.45-17.45 
scacchi

17.45-18.45 basket 17.45-19.00 danza 
contemporanea (11-13 anni)

17.45-18.45 danza classica II 
livello (8-10 anni)

19.00-20.00 basket

16.45-19.00 laboratorio 
cucito e sartoria

19.30-20.30 ballo swing

18.00-19.15 
laboratorio di 

scrittura creativa (età 
...) 18.00-22

20.00-22.00 basket 20.00-22.00 CEMEA danze popolari 19.30-22

16.45-18.00 
pattinaggio

16.30-18.30 
segreteria

16.40-17.40 kung fu bambini (età...)

16.30-19.00
rinforzo scolastico

medie

16.45-19.00 piccolo 
coro di piazza vittorio

16.30-19.00 
ludoteca

16.30-18.30 
sportello 

psicologico
MAR

17.45-18.45 capoeira 
bambini

17.45-18.45 kung fu bambini 
(età...)

18.00-19.10 
pattinaggio

19.15-20.45 basket 19.00-20.00 
capoeira adulti

19.00-21.00 coro adulti 
di piazza vittorio

20.45-22.00 kung fu adulti 20.30-22.00 basket
20.00-22.00 

CEMEA
danze popolari

21-22

MER

16.40-17.40 pallavolo 
bambini

17.00-18.30 calcetto

16.30-18.30 
segreteria

16.40-18.00 teatro 
elementari

16.30-17.30 inglese (3-6 
anni)

16.30-18.00 
laboratorio 

arte bambini
16.50-17.50 djembè

16.30-19.00 
ludoteca

16.45-17.45 
chitarra di 

gruppo
17.40-18.40 basket

18.40-19.40 basket 17.30-18.30
danza classica (11-13 anni)

17.45-18.45 
chitarra di 

gruppo
19.40-20.40

basket
19.00-20.30

basket 18.30-20.00 DiDo dance Company 18-20 18.30-20.00 
laboratorio CEMEA

20.40-22.00
pallavolo adulti

20.00-22.00 
CEMEA

danze popolari
20-22 20-22

GIO

16.45-17.45 basket
16.30-18.30 

segreteria

16.40-18.00 teatro 
elementari

16.45-17.45 
Kung fu

bambini 16.40-17.40 cinese
16.40-18.00 

laboratorio storia 
dell'arte 

16.30-19.00 
ludoteca

UNDER
RADIO

17.45-18.45 basket

18.00-19.30 thai chi adulti

18.00-20.00 teatro medie 

17.40-18.40 cinese

16.45-19.00 
laboratorio di cucito e 

sartoria 

19.30-20.30 capoeira adulti

19.00-22.00 
tamburi di pace

adulti 

19.00-21.00 
coro piazza Vittorio

 adulti 19.00-20.30 
basket 

20.30-22.00 zumba
20.30-22.00 

kung fu adulti
21 - 22

VEN

16.40-17.50 
pattinaggio 17.00-18.30 

basket
Abilando Cotrad

16.40-18.00 inglese (7-
10 anni)

16.45-17.45  
karate 16.45-17.45 danza bambine 

(6-7 anni)

16.30-19.00 
doposcuola

16.30-19.00 
doposcuola

16.30-19.00 
doposcuola

16.30-19.00 
doposcuola

17.50-19.00 
pattinaggio

16.30-18.30 
segreteria

17.45-19.00

17.45-19.00 
danza contemporanea (8-10 

anni)

19.00-20.30 
basket 

19.00-20.00 danza 
contemporanea adulti 19.00-20.00 PILATES 

20.30-22.00 
basket

adulti professionisti 

20.30-22.00 
basket mamme-

docenti

20.00-22.00 
danze popolari dal mondo

 le danze di
piazza Vittorio

20.00-21.30 
coro popolare danza di 

piazza vittorio

19.00-22.00 
tamburello 
individuale
le danze di

piazza Vittorio

19.00-22.00 
organetto e

chitarra 
piazza Vittorio

SAB

9.00-24.00 eventi sportivi o ricreativo-culturali di socializzazione 
per le famiglie 

10.30-13.00
riunioni 

Associazione 
Genitori

10-13 "Orchestina" .....di violini in collaborazione con Musica 
Bene Comune

15.00-18.00 
arabo

bambini

15.00-18.00 
italiano 

adulti

18.30-19.30 
basket adulti

14.00-19.00 attività Polo Intermundia

DOM 9.00-24.00 eventi sportivi e ricreativo-culturali di socializzazione per le famiglie 

Il gruppo Scout CNGEI si riunisce il sabato e la domenica seguendo un calendario interno che sarà appeso in segreteria

per INFORMAZIONI e le ISCRIZIONI ai corsi : in segreteria, tutti i giorni dalle 16.45 alle 19.00, Sala Intermundia, nei locali dell'Associazione Genitori
Alcuni istruttori (teatro e kung fu) e gli operatori della ludoteca e del doposcuola possono prendere i bambini all'uscita direttamente dalle maestre con delega scritta


