


DAL CP AL CM2
Lun/mar/gio :  15:30 - 16:30
Mer :    13:30 - 14:30
Ven :    14:30 - 15:30

DALLA MS AL CM2 
Lun/mar/gio :  15:30 - 17:30
Mer :    13:30 - 16:30
Ven :    14:30 - 16:30

MATERNA DALLA PS ALLA GS
Lun/mar/gio :  15:30 - 17:30
Mer :    13:30 - 16:30
Ven :    14:30 - 16:30



INIZIO DELLE ATTIVITÀ

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE

ISCRIZIONI
A partire dal 8 settembre ore 13:00

ATTENZIONE!
Il Clape ha dei limiti in termini di spazi e numero di bambini 

iscritti per ogni gruppo. L’accesso alle ateliers sarà consentito 
ai primi iscritti in base all’orario di compilazione del formulario 
d’iscrizione online. Facciamo del nostro meglio per proporre at-
tività alternative affinché tutti i bambini possano essere accolti.

Inoltre, se non ci sono abbastanza iscritti in alcuni gruppi o 
alcuni orari, vi proporremo di accorpare alcune classi.

Riceverete la conferma delle vostre iscrizioni via e-mail
da parte dell’équipe del CLAPE, prima dell’inizio delle attività.

ISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE ON-LINE



PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Aprite il link seguente per effettuare la registrazione 
e successivamente scegliere le attività: 

www.leclape.eu/inscriptions-2021-2022

Inserite i dati della vostra famiglia.

Per ogni bambino che intendete iscrivere indicate 
la classe e i giorni prescelti.

Un menu a tendina consentira di scegliere 
le attività disponibili per ogni ora. 

Dovete ripetere la procedura in caso 
intendete iscrivere più bambini.



. 1h     135 €             3 x 45 €

. 2h    270 €            3 x 90 €

. 3h     405 €            3 x 135 €

. 4h     540 €            3 x 180 €

. 5h     660 €            3 x 220 €

. 6h    780 €            3 x 260 €

QUOTA FAMIGLIA
100 €

Famiglie con borsa di studio 50 €
L’iscrizione alle attività è annuale e i pagamenti trimestrali.

Avete quest’anno la possibiltà di scegliere ogni giorno
tra études suverillée, garderie maternelles e attività.
La nuova tariffa è di 135 € annue per 1h settimanale

Tariffa ridotta 120 € a partire da 5 ore di attività per famiglia.

TARIFFE

Tariffa bonificiOre settimananli



15:30
16:30

15:30
16:30

15:30
16:30

13:30
14:30

14:30
15:30

L’étude surveillée sarà seguito da insegnanti e personale
qualificato francofono che accompagneranno i bambini

lungo il loro percorso durante quest’anno scolastico.

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2

ELEMENTARI

Martedì Mercoledì Giovedì VenerdìLunedì



15:30
17:30

15:30
17:30

15:30
17:30

13:30
16:30

14:30
16:30

La garderie sarà seguita da personale attento e i piccoli della 
materna potranno rilassarsi con degli amici dopo la loro

giornata, ascoltare storie, giocare, disegnare liberamente
oppure fare un riposino in tutta sicurezza.

PS / MS / GS
MATERNE

Martedì Mercoledì Giovedì VenerdìLunedì



 MS / GS

CP / CE1 / CE2
CE2 / CM1 / CM2

MATERNE

ELEMENTARI



 MS / GS
MATERNE

Martedì Mercoledì Giovedì VenerdìLunedì

GARDERIE

YOGA

GARDERIE 
ARTS VISUELS
ET CRÉATIFS

DANSE
CLASSIQUE
INITIATION

GARDERIE 

ECO-JEUX

GARDERIE 
LÉGENDES ET 
MERVEILLES
COUTURE ET 

DÉCORATIONS

GARDERIE 

GARDERIE 

THÉÂTRE

GARDERIE 

GARDERIE GARDERIE GARDERIE 

GARDERIE 

ECO-JEUX



CP / CE1 / CE2
ELEMENTARI

Martedì Mercoledì Giovedì VenerdìLunedì

JEUX
COLLECTIFS

DANSE
CLASSIQUE
INITIATION

YOGA

ECO-JEUX

ÉTUDE
SURVEILLÉE
FOOTBALL

DESSIN
D’ANIMATION

ÉTUDE
SURVEILLÉE 

ESCRIME

ÉCHECS

ÉTUDE
SURVEILLÉE

ÉCHECS 
VOLLEYBALL
COUTURE ET 

DÉCORATIONS

ATHLÉTISME

ARTS VISUELS
ET CRÉATIFS

JEUX DE 
THÉÂTRE 

CÉRAMIQUE
DANSE

CLASSIQUE
INITIATION

JEUX
COLLECTIFS

ÉTUDE
SURVEILLÉE 

CHIMIE 
POTIONS

ÉTUDE
SURVEILLÉE

BANDE 
DESSINÉE

JEUX
COLLECTIFS



CE2 / CM1 / CM2
ELEMENTARI

Martedì Mercoledì Giovedì VenerdìLunedì

JEUX DE 
THÉÂTRE 

CÉRAMIQUE 

YOGA

JEUX
COLLECTIFS

ESCRIME

ÉCHECSÉTUDE
SURVEILLÉE 

ECO-JEUX

ÉTUDE
SURVEILLÉE 

CHIMIE 
POTIONS

JEUX
COLLECTIFS

ÉTUDE
SURVEILLÉE 
FOOTBALL

BANDE 
DESSINÉE

ÉTUDE
SURVEILLÉE 

DESSIN
ANIMATION

JEUX
COLLECTIFS

VOLLEYBALL
ÉCHECS

ARTS VISUELS
ET CRÉATIFS
ATHLÉTISME

JEUX
COLLECTIFS

ÉTUDE
SURVEILLÉE 
COUTURE ET 

DÉCORATIONS
ESCRIME



ATHLÉTISME 
Motricità, coordinamento e conoscenza di se attraverso corse 

di velocità,  staffetta, corsa ad ostacoli, salto in lungo, etc.. 
Una versione ludica sarà ovviamente adattata per i più piccoli.

DANSE CLASSIQUE
Un’iniziazione alla Danza Classica, alle posizioni, ai movimenti, 

esercizi e passi, in musica, per capire e allenarsi alle prime 
dinamiche che conducono al palco.

ESCRIME 
Giochi di riscaldamento e di coordinamento preparatori alla 

scherma. Imparare a tirare e ad arbitrare i propri assalti.
Mini-tornei individuali e di squadra.

FOOTBALL 
Imparare le tecniche di base del calcio con giochi e circuiti lu-

dici.
JEUX COLLECTIFS

Spazio di giochi di squadra o di società inquadrato dal person-
ale per imparare a cooperare e coordinare gli sforzi o rilassarsi.

VOLLEYBALL
Imparare il controllo dei gesti e tecniche di base.

Giocare nel rispetto del proprio ruolo e di quello dei compagni.

L’USCITA DELLE ATTIVITÀ
SI FARÀ SEMPRE DALLA PETITE PORTE



YOGA
I bambini imparano lo Yoga, i movimenti e la respirazione attra-
verso posizioni di animali, di personaggi, di elementi naturali in 
modo da poter entrare in contatto con il ritmo del proprio corpo.

ARTS VISUELS ET CRÉATIFS
Dei workshops con artisti e creativi professionisti si succederanno 
durante l’anno in modo da lavorare con  temi e tecniche diverse. 

I bambini potranno sperimentare diversi linguaggi artistici 
dalla fotografia alla pittura, l’arte profumiera, le installazioni, 

la scultura, il mosaico etc.
BANDE DESSINÉE

Imparare le tecniche del disegno e dei colori applicate 
alla realizzazione di fumetti / BD.

Saper creare una storia dalla A alla Z con testi e immagini. 
DESSIN D’ANIMATION

Le tecniche del disegno e dell’illustrazione nell’animazione. 
Dall’elabrazione frame by frame al Flipbook.
Per approfondire e saper creare delle storie 

illustrate in movimento.
CÉRAMIQUE

Manipolando la terra, si imparano le tecniche di base
per realizzare e decorare le proprie creazioni.



CHIMIE & POTIONS
Realizzare semplici esperimenti per scoprire le basi della chimica.

I bambini avranno la possibilità di comprendere le proprietà 
e le caratteristiche dei prodotti quotidiani.

COUTURE & DÉCORATIONS
Realizzare le proprie creazioni imparando a cucire e decorare con 
immaginazione e fantasia. Scoprire come assemblare riutilizzando 

dei materiali per inventare accessori e gioielli.
ECHECS 

Rafforzare la memoria e concentrazione con gli scacchi, l’attenzione 
e la capacità di elaborare strategie per trovare delle soluzioni 
tenendo conto del punto di vista dell’altro nel rispetto delle regole.

ECO-JEUX
Scoprire gli spazi all’aperto, il parco della scuola e l’ecologia 

attraverso i suoni e la natura per poi giocare e inventare 
in modo creativo dei prodotti attraverso il riuso di elementi 

naturali e della vita di tutti giorni.
LÉGENDES ET MERVEILLES

Andare alla scoperta dei racconti epici, dei miti e leggende antiche
e moderne in maniera ludica fra parole, movimento e suono.

JEUX DE THEÂTRE
Dal teatro d’ombre alle marionette per imparare a gestire la 
propria voce e il proprio corpo nello spazio di recitazione.

Ritmo, dizione, giochi di improvvisazione, messe in scena ludiche.



Il Centre de Loisirs avrà luogo durante la prima settimana 
delle vacanze scolastiche se le norme sanitarie 

e gli effettivi lo permettono.

Seguirà una comunicazione prima delle 
prossime vacanze di Toussaint.



Contacts : 
tel : +39 388 483 6230

info@leclape.it




