
Associazione Sportiva Dilettantistica   

Istituto Maria Immacolata 

Viale Rimembranza, 86 – 10064 Pinerolo (To) 

e-mail asd@istitutomariaimmacolata.eu 
 

Corsi pomeridiani ed extra-scolastici 

di ampliamento dell’offerta formativa  A.S. 2020-2021 

 
La presente comunicazione è da ritenersi un foglio informativo: le iscrizioni ai corsi verranno fatte in date 

prestabilite. In questo periodo di emergenza AntiCovid sono vivamente consigliate iscrizioni e pagamenti 

per via telematica richiedendo foglio iscrizioni e coordinate bancarie alla mail istituzionale segnata 

nell’intestazione. 

 

Si ricorda inoltre che a seguito del DM 24/4/13 e s.m. viene richiesto ai partecipanti il certificato medico per la pratica 

sportiva non agonistica (“certificato di buona salute”). ATTENZIONE: Chi non avrà portato il certificato medico 

NON POTRA’ PRENDER PARTE AI CORSI! 

 

 

CORSI SPORTIVI SCUOLA PRIMARIA 
 

NUOTO 
proposto dall’Asd Immacolata presso la piscina comunale di Pinerolo 

classi:     1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

orario:     mercoledì 16,40-17,30 (servizio pullman da scuola e i genitori dovranno attendere i bambini all’uscita dalla piscina) 

periodo:   da ottobre a aprile           Costo:   € 95  

NB: -     E’ previsto un blocco da 12 lezioni (con un massimo di 40 partecipanti). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CALCIO 
proposto dall’Asd Immacolata presso il campo in fondo sintetico dell’Istituto Maria Immacolata 

 orario:  Venerdì ore 13,45 - 14,45 classi 1^ e 2^ 

              Venerdì ore 15,00 – 16,00 classi 3^-4^-5^  

periodo:   da ottobre a fine maggio (n° 25 lezioni)       Costo: € 125   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MINIVOLLEY 
proposto dall’Asd Immacolata presso la palestra dell’Istituto Maria Immacolata 

 

orario:  lunedì ore 16,15 - 17 classi 1^ e 2^ (n. minimo partecipanti 6) 

lunedì 17 – 17,45 classi 3^ - 4^ - 5^ (n. minimo partecipanti 6) 

periodo:   da ottobre a fine maggio (n° 25 lezioni)       Costo: € 120   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATLETICA 
proposto dall’Asd Immacolata presso gli impianti dell’Istituto 

classi:     1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Orario: Giovedì ore 16,15 – 17,15 

Periodo: da ottobre a fine maggio (n° 25 lezioni)       Costo: € 150  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KARATE 
proposto dall’Asd Immacolata in collaborazione con l’ASD Kung Fu Chang di Pinerolo presso la Palestra dell’Istituto Maria 

Immacolata 

classi:     1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Orario: Martedì ore 16,15 – 17,15 

Periodo: da ottobre a fine maggio (n° 25 lezioni)       Costo: € 120   

 



Associazione Sportiva Dilettantistica   

Istituto Maria Immacolata 

Viale Rimembranza, 86 – 10064 Pinerolo (To) 

e-mail asd@istitutomariaimmacolata.eu 
 

DANZA 
proposto dall’Asd Immacolata presso apposita aula dell’Istituto Maria Immacolata in Collaborazione con L’associazione 

DanzArte di San Secondo 

 

Orario: Martedì ore 16,15 – 17,15 classi 1^ - 2^ (max  iscritti) 

            Martedì ore 17,15 – 18,15 classi 3^- 4^ - 5^ (max  iscritti) 

Periodo: da ottobre a fine maggio (n° 25 lezioni)       Costo: € 160 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FLOORBALL 
proposto dall’Asd Immacolata presso gli impianti dell’Istituto Maria Immacolata 

classi:    1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ elem 

Orario:    Lunedì ore 16,15 – 17,15 (n° minimo di partecipanti 10) 

Periodo: da ottobre a  maggio (n° 25 lezioni)       Costo:   € 130 

 

 

 

 

CORSI SPORTIVI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 
 ULTIMATE FRISBEE 

proposto dall’Asd Immacolata presso gli impianti dell’Istituto Maria Immacolata in collaborazione con Ultimate Pinerolo Sports 

A.S.D 

classi:     1^- 2^ - 3^  

Orario:    mercoledì ore 17,00 – 18,30 

Periodo: da ottobre a fine maggio (n° 25 lezioni)        Costo: € 160 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

NUOTO 
proposto dall’Asd Immacolata presso la piscina comunale di Pinerolo 

classi:     1^ - 2^ - 3^  

orario:     venerdì  

periodo:   da ottobre a aprile           Costo:   € 95 

NB: -     E’ previsto un blocco da 12 lezioni (rinnovabili) 

 

 

Per un’eventuale prova degli sport, l’Associazione Sportiva sarà presente a Porte Aperte allo Sport a Pinerolo  

SABATO 19 e DOMENICA 20 SETTEMBRE per l’intera giornata 

e nell’occasione saranno presenti i vari istruttori delle discipline. I giorni saranno  

 

Si ricorda che per la sicurezza di ciascuno verranno garantite tutte le disposizioni AntiCovid che verranno comunicate 

con apposito avviso per ciascuna disciplina sportiva. 

 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate nei seguenti giorni e orari: 

Lunedì 14 e giovedì 17 settembre dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso l’ingresso della Scuola Primaria dell’Istituto Maria 

Immacolata PASSANDO DAL CANCELLO DI VIALE RIMEMBRANZA 96 

altrimenti richiedere scheda di iscrizione alla mail asd@istitutomariaimmacolata.eu e procedere al pagamento con 

bonifico alle coordinate che verranno allegate. Iscrizione e pagamento dovranno essere effettuati  

ENTRO E NON OLTRE Mercoledì 23 settembre 2020 

mailto:asd@istitutomariaimmacolata.eu

