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Alle famiglie della Scuola dell’Infanzia
Primaria
Secondaria di primo Grado
Milano, 11 giugno 2019

Oggetto: corsi e attività sportive a.s. 2019-2020

Gentili Famiglie,
la I.M.C. Società Sportiva Dilettantistica a r.l., ha definito per il prossimo anno scolastico le attività
sportive pomeridiane offerte ai propri studenti, che come sempre si svolgeranno presso l’Istituto
Maria Consolatrice.
L’Istituto, infatti, riconosce da sempre l’importanza dello sport nell’ottica della formazione
completa della persona, e anche per la prossima stagione potremo avvalerci di un programma
ricco e mirato, svolto con la professionalità degli Istruttori della nostra società sportiva, i quali sono
tutti qualificati e si aggiornano periodicamente secondo le direttive delle diverse Federazioni
Sportive Nazionali.
I corsi sono destinati sia agli alunni interni sia a quelli di altri Istituti, e vanno incontro all’interesse
degli iscritti fino alla terza media.
I corsi per i piccoli della scuola dell’Infanzia sono Giocosport, Danza Propedeutica e
LudoScherma; si tratta dei primi approcci ad una disciplina sportiva/artistica, quindi gli Istruttori
cercheranno di accogliere il bambino facendogli scoprire la gioia dello stare insieme attraverso
un’attività prettamente ludica.
L’offerta per la scuola Primaria è quella più articolata: Orientamento allo sport, Minibasket,
Minivolley, Karate, Danza Classica, Scherma, Ginnastica ritmica, Danza moderna e Hip Hop; in
questi corsi l’obiettivo principale è accompagnare la crescita del bambino negli anni d’oro del
suo sviluppo fisico, motorio e cognitivo, programmando un percorso adatto alle sue capacità.
Per i ragazzi della scuola Secondaria di Primo Grado ci sarà la possibilità di iscriversi alle attività di
Karate, Multisport, Danza Classica e Volley, con un taglio più didattico della disciplina.
La frequenza ai corsi può essere monosettimanale oppure bisettimanale; dove prevista, la
frequenza sul doppio giorno è raccomandata per la completezza del programma didattico.
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Per iscriversi ai corsi ci si potrà rivolgere alla Segreteria Sportiva, aperta dal 9 Settembre al 31
Ottobre con orario pomeridiano da lunedì a venerdì dalle 14:30 alle 17:00, oppure mandando
una mail a imcsocietasportiva@ismc.it con la richiesta dei moduli d’iscrizione.
I corsi inizieranno il 23 Settembre 2019 e termineranno il 22 Maggio 2020; fino al 4 Ottobre sarà
possibile partecipare a due lezioni di prova prima di decidere se partecipare al corso, previa
comunicazione alla Segreteria Sportiva.
La brochure allegata, e disponibile anche sul sito internet www.imcsocietasportiva.it, contiene le
informazioni dettagliate su ogni disciplina e sulle modalità di iscrizione; per ulteriori informazioni
sulle attività, le modalità di partecipazione ai corsi, gli orari e qualsiasi altra necessità sarà possibile
rivolgersi alla Segreteria Sportiva.
Tutte le notizie verranno inoltre pubblicate sul sito internet e sulla pagina Facebook ufficiale IMC
Sport.
Arrivederci a Settembre, con l’augurio di una buona stagione sportiva!

Il Presidente
Rag. Franco Formenti
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Per iscriversi ad un corso è necessario
compilare il modulo di iscrizione,
disponibile online o in Segreteria, e
contestualmente pagare la quota di
tesseramento.
Il modulo compilato può essere
riconsegnato presso la Segreteria oppure
inviato via mail a
imcsocietasportiva@ismc.it.
Ogni Iscritto dovrà provvedere al pagamento
che può essere effettuato in contanti in caso
di iscrizione presso la Segreteria oppure
tramite bonifico in caso di invio del modulo
d’iscrizione via mail (in questo caso sarà
necessario allegare la ricevuta del bonifico
effettuato sul nuovo conto corrente bancario
IT42Y0306909606100000065915
intestato alla società sportiva).
La Segreteria è aperta per le iscrizioni dal 9
Settembre al 31 Ottobre da lunedì a venerdì
dalle 14:30 alle 17:00. Dopo tale data
tornerà in vigore l’orario normale.
Al momento dell'iscrizione sono necessari:
•il modulo di iscrizione compilato in ogni
campo;
•l'informativa sulla privacy sottoscritta;
•un certificato medico per attività non
agonistica in corso di validità;
•il pagamento della quota di tesseramento;
•solo in caso di nuova iscrizione al Karate,
3 fototessere.
In assenza di questi documenti, l'iscrizione
non potrà essere completata.

STAGIONE
SPORTIVA
Come raggiungerci
M2 fermata Gioia
M3 fermata Sondrio
M5 fermata Isola
Autobus 43 fermata Gioia-Galvani
Autobus 60 fermata Gioia-Galvani
BikeMi stazione Gioia-Regione

Segreteria
345 0158604
imcsocietasportiva@ismc.it
dopo il 31 Ottobre

Da lunedì a venerdì
dalle 8:30 alle 15:30

Direzione Sportiva
340 1188461
ds.sportiva@ismc.it
Da lunedì a venerdì
dalle 15:00 alle 18:00
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APERTURA SEGRETERIA
Dal 9 settembre al 31 ottobre
dalle 14.30 alle 17.00

LEZIONI DI PROVA
Dal 23 settembre al 4 ottobre
(massimo 2 prove)

CORSI
PRIMA LEZIONE 23 settembre 2019
ULTIMA LEZIONE 22 maggio 2020

OPEN DAY
9 maggio 2020

INFANZIA

PRIMARIA
MINIBASKET
3a 4a 5a PRIMARIA
lunedì 16:00 – 17:15

MINIVOLLEY
3a PRIMARIA
giovedì 16:00 – 17:15
4a e 5a PRIMARIA
mercoledì venerdì 16:00 – 17:15

KARATE
3a 4a 5a PRIMARIA
lunedì / giovedì16:00 – 17:15

ISCRIZIONE CORSI INTERNI
MONOSETTIMALE 200€
(SCHERMA 220€)
BISETTIMANALE 300€

ISCRIZIONE CORSI ESTERNI
MONOSETTIMANALE 230€
BISETTIMANALE 350€

ISCRIZIONE CORSI MEDIE
MONOSETTIMANALE 220€
BISETTIMANALE 300€

SECONDARIA

1a 2a PRIMARIA lunedì 16:00 – 17:15
3a 4a 5a PRIMARIA lunedì 17:15 – 18:15

KARATE

GIOCOSPORT

ORIENTAMENTO
1a 2a PRIMARIA
venerdì 16:00 – 17:15

giovedì 16:00 – 17:15

PER TUTTI 50€

HIP HOP

GRANDI lunedì 16:00 – 17:15
MEZZANI mercoledì 16:45 – 17:30
PICCOLI mercoledì 16:00 – 16:45

LUDOSCHERMA

QUOTA DI TESSERAMENTO

GINNASTICA RITMICA

lunedì / giovedì
17:15 – 18:30

VOLLEY
mercoledì / venerdì
17:30 – 19:30

martedì / venerdì 16:00 – 17:15

MULTISPORT

SCHERMA

BASE martedì 14:30 – 16:00
INTERMEDIO venerdì 14:30 – 16:00

DANZA PROPEDEUTICA

giovedì 16:00 – 17:15

3-4 ANNI martedì 16:00 – 17:00
5 ANNI mercoledì 16:00 – 17:00

DANZA CLASSICA
martedì 16:15 – 17:15

DANZA MODERNA
martedì 17:00 - 18:00

DANZA CLASSICA
martedì 14:45 – 16:15
giovedì 14:45 – 16:15

