
 

I CORSI DI MANUALITÀ  
iscrizione all’Associazione + contributo 

● ADDOBBI NATALIZI  
28/11 - 5/12 - 12/12 dalle ore 17.00 alle 18.30 

● ADDOBBI PASQUALI 
27/03/19-03/04/19-10/04/19  dalle ore 17.00 alle 
ore 18.30 

 
SPECIALE TEATRO  in collaborazione con 
l’Associazione Pratica-Mente 
iscrizione all’Associazione + contributo 

● CORSO CURRICOLARE  in orario scolastico 
per tutte le prime classi della secondaria di 
primo grado,  finanziato interamente dalla 
nostra Associazione 

● SPECIALE GIOVANI  dedicato ai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado  
da martedì 27 fino alla fine dell’anno dalle 16.15 
alle 17.30 con spettacolo finale 

● SPECIALE BAMBINI  dedicato ai ragazzi della 
scuola primaria e dell’infanzia (in via di 
definizione) 

 
GLI APPUNTAMENTI CULTURALI  
a partecipazione libera 

● passeggiate, attività per scoprire luoghi 
nascosti e riscoprire la nostra città (in via di 
definizione) 

 
GLI INCONTRI DI PSICOLOGIA  
a partecipazione libera 

● (in via di definizione) 
 

I VIAGGI STUDIO 
iscrizione all’Associazione + contributo 

● CANTERBURY  (Inghilterra) 
dal 3 al 9 marzo 2019 (iscrizioni già chiuse) 

● Vive le sport  ( FRANCIA )  
giugno 2019 (in via di definizione) 
Riservato agli alunni del secondo anno della 
secondaria 

 

LE ATTIVITÀ SPORTIVE E MUSICALI 
iscrizione all’Associazione + contributo 

● CORSO DI DIFESA PERSONALE  (per alunni 
secondaria) 
22 e 29 marzo 2019 15.30-17.30 (pratica) 
1 aprile 16.10-18.10 (magistrato e psicologo) 
max 25 partecipanti 

● BREAKING SCHOOL -L’HIP HOP A 360° 
(musica, cultura, tradizioni, murales…) 
3 lunedì al mese dal 3 dicembre fino alla fine 
dell’anno dalle 16.15 alle 17.30 con spettacolo 
finale per la festa dell’Istituzione 

● CORSO DI SCACCHI  (per tutti) 
8-15-22 feb 2019 dalle 14.30 alle 16.00  
max 12 partecipanti 

 
USCITA FATTORIA DIDATTICA 
iscrizione Associazione + contributo 
Riservata ai bambini dell'infanzia e primaria 
accompagnati dai genitori. Prevista per il mese di 
Maggio (in via di definizione). 

 
VISITA GUIDATA “CASERMA DEI 
CARABINIERI” 
iscrizione Associazione 
Riservata ai bambini dell'infanzia e primaria 
accompagnati dai genitori. Prevista per il mese di 
Maggio (in via di definizione). 

 
LABORATORIO DI ROBOTICA 
iscrizione all’Associazione + contributo 

● 3/4 incontri (aprile-maggio) 
(in via di definizione) 

 

 
...e tanto altro sta  
“bollendo in pentola”!!! 

 

Maggio 2019 

FESTA 
DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
con la premiazione delle eccellenze 

 
E non dimenticare di indossare le nostre 
magliette o le nostre felpe...stanno andando a 
ruba!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Associazione Amici della Scuola Saint-Roch 
è aperta a idee, suggerimenti, consigli e 
collaborazioni, indispensabili per poter 
migliorare un servizio in continua crescita. 
Per la partecipazione ad alcune attività o 
spettacoli verrà richiesto un contributo in 
aggiunta alla quota associativa di € 15 
obbligatoria. 
L’iscrizione a più attività prevede uno sconto 
del 10%. 

 
CONTATTACI 
                  ISCRIVITI 
                              PARTECIPA 
                                              SOSTIENICI 

 



CHI SIAMO 
Siamo un gruppo di persone, 
insegnanti, genitori, allievi, ex allievi, 
che credono nella Scuola e vogliono che 
questa Scuola in particolare diventi un 
porto sicuro per i ragazzi che la 
frequentano e che sia un posto felice in 
cui passare con piacere anche un po’ di 
tempo in più. 
 

 
 

ISCRIVITI 
Con soli € 15,00 di quota associativa 
potrai partecipare a tutte le attività. 
 
IBAN  IT 19 N 05034 01200 000000021620 
intestato ad Associazione Amici della Scuola 
St. Roch 
 
SOSTIENICI 
Campagna 
2019/5x1000 da 
sottoscrivere in favore 
dell'Associazione 
Amici della Scuola 
Saint Roch su modello 
Unico / 730 
Indicare codice fiscale: 91053190079 

 

 
 

CONTATTACI 
 

c/o Istituzione scolastica 
Saint-Roch  
Corso Ivrea, 19 - 11100 Aosta 
 
● E-mail: 

associazione.saintroch@gmail.com 
 
● Telefono e WhatsApp:  

366 6000252 
    (dal Lun al Ven) 
 
● Pagina  facebook:  

Associazione Amici 
della Scuola Saint-Roch 

 
Attività e Appuntamenti 2018/2019 è un 
progetto dell’Associazione Amici della Scuola 
Saint-Roch. 
 
Speciale Teatro è un progetto 
dell’Associazione Amici della Scuola 
Saint-Roch in collaborazione con 
l’Associazione Pratica-Mente (Torino). 

 

L’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

AMICI DELLA SCUOLA 
SAINT-ROCH  

è lieta di presentarvi il 
calendario delle  attività  e gli 

appuntamenti  
dell’a.s. 2018/2019 

 
ISCRIVITI  

& 
SOSTIENICI 

mailto:associazione.saintroch@gmail.com

