
In continuità con i migliori risultati raggiunti si comunicano ai genitori i tradizionali e nuovi Corsi C.A.E.P., 

riconosciuti dall’Amministrazione Comunale di Villafranca – Uffici Cultura e Sport – tenuti presso la 

Scuola Media “Cavalchini-Moro” di Villafranca 

 

Le iscrizioni saranno raccolte entro il 1/10/2018, durante le Assemblee con i genitori e on-line all’indirizzo 

mail: caep.villafranca@libero.it inoltrando il modello sotto riportato compilato e versando la relativa quota. 
 

Assemblee:  

ginnastica artistica    giovedì 20/09/2018 (ore 17.00)  aula magna Cavalchini 

ginnastica ritmica    venerdì 21/09/2018 (ore 17.00)  palestra Cavalchini 

mattoncini & robotica educativa  giovedì  20/09/2018 (ore 17.00)  aula sost. Cavalchini 
 

L’inizio delle lezioni e dei laboratori sarà comunicato durante le assemblee e sul sito Web. 
 

Quota di iscrizione: € 50 per tutti i Corsi 

Le quote di frequenza sono da versare come segue: 
 

Quote frequenza dei Corsi  1° rata (entro 31/10/18) 2° rata (entro 31/12/18) TOT. 

 

Ginn. Art. Preparatoria/Avanzata  2 ore € 150   € 100   € 250 

Ginnastica Artistica Preagonistica  3 ore € 200   € 100   € 300 
 

Ginnastica Ritmica Baby - Base   ore 1 € 150      € 150 

Ginnastica Ritmica Baby - Base   ore 2  € 150   € 100   € 250 

Ginnastica Ritmica Avanzato   ore 1 ½   € 200      € 200 

Ginnastica Ritmica Avanzato   ore 3 € 200   € 100   € 300 
 

Mattoncinando (base&intermedio) ore 1 ½  € 150   (12 incontri settimanali) 

Robotica      ore 1 ½  € 180   (12 incontri settimanali) 
 

I versamenti vanno effettuati, osservando i termini di scadenza, sul C.C. intestato al C.A.E.P. 

IBAN: IT 38 A 02008 59960 000003850657 
 

I corsi seguiranno di norma il calendario scolastico e termineranno entro il mese di maggio 2018. 

Nell’augurare a tutti gli alunni un proficuo impegno, si ringrazia e si porgono 
  

Distinti Saluti                 LA  DIREZIONE 

           (dott. Valerio Beghini) 

 
(modulo iscrizione da consegnare in Assemblea o inviare on-line) 
 

Allievo/a: ___________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

nato/a _________________ il ______________ della classe _________  scuola ______________________ 

 

abitante a _______________________________ in via _______________________________  n. ________ 

 

Il genitore (cognome e nome)  ______________________________________________________________  
 

tel. _________________ cell. _____________________ e-mail ___________________________________ 
 

chiede la partecipazione al Corso di: _________________________________________________________ 
 

allegando la somma di € 50 come iscrizione / assicurazione (Garantire idoneità fisica dell’allievo/a). 
 

Data ________________           Firma leggibile un genitore  
          _______________ 
 

L’allievo/a ha già frequentato il Corso di  _________________________________________________  per n° anni  ___________ 
 

(Ai sensi delle disposizioni vigenti, è garantita la “riservatezza” dei dati riportati) 

mailto:caep.villafranca@libero.it

