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PLANET SPORT

Sede leg.: Contrà S. Cuore, 24 – Belvedere di Tezze sul Brenta 36056 (VI)
Sede amm.: Via J. Da Ponte, 37 – Bassano del Grappa 36061 (VI)
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Affiliata AICS (cod. circolo 27849) – CONI (matr. 31135)
Tel.: 349.2363774 e-mail: info@planetsport.org
Ai genitori degli alunni dell’I. C. 2 di Bassano, plesso “Marconi” – S. Lazzaro
Oggetto: PROGETTO “POMERIGGIO OPZIONALE” A. S. 2019 - 2020
Cari genitori, siamo a comunicarvi che, a seguito dei positivi riscontri sull’attività svolta durante questo anno
scolastico appena concluso, anche per il prossimo anno scolastico sarà attivato dalla nostra associazione presso
la scuola Primaria di S. Lazzaro, in collaborazione con il Comitato Genitori, il progetto “Pomeriggio Opzionale”,
del quale vi riportiamo di seguito le caratteristiche.
FINALITA’ DEL PROGETTO: la nostra associazione, attiva da anni nel Comprensorio Bassanese con progetti in
ambito scolastico, sportivo e socio-ricreativo, si rende disponibile ad organizzare e gestire, presso la vostra
sede scolastica, l’attività pomeridiana in orario post-scolastico, comprendente l’assistenza in mensa e durante
la ricreazione nonché lo svolgimento di corsi sportivi e proposte ludico-motorie, attività laboratoriali e altre di
supporto allo studio. Con progetti di questo tipo ci si prefigge di migliorare la qualità del tempo vissuto dai
bambini, guidati da personale qualificato ed esperto in un ambiente scolastico conosciuto, e garantire ai
genitori un effettivo sostegno.
LUOGO DI SVOLGIMENTO: Scuola Primaria di S. Lazzaro.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tutto l’anno scolastico, dal 27 settembre 2019 (32 interventi).
GIORNO DEGLI INTERVENTI: venerdì.
TEMPI: 12.35 – 16.00, ipotizzando la seguente scansione:
12.35 – 13.15 mensa, 13.15 – 13.45 ricreazione, 13.45 – 14.45 studio guidato o attività laboratoriali,
14.45 – 15.45 attività sportiva / ludico-motoria, 15.45-16.00 gioco libero.
Verranno considerate anche le vostre preferenze espresse nel “Modulo di pre-adesione”.
La struttura didattica degli interventi prevede che laboratori e attività motoria siano organizzati in moduli,
cioè 4 tipologie di laboratori e attività mot., in modo da creare un mini percorso di 8 interventi per tema.
Per i laboratori i moduli di quest’anno potranno essere:
➢ Creativo
➢ Ambientale
➢ Interculturalità
➢ Linguistico (inglese)
Per l’attività motoria gli obiettivi e i moduli verranno definiti in base all’età:
➢ motricità di base per classi 1^,2^ (Schemi Motori di Base e capacità senso percettive e coordinative)
➢ avviamento allo sport per classi 3^, 4^ e 5^ (introduzione ai giochi di squadra: mini-basket, minivolley, …), sviluppando coerenti comportamenti relazionali, capacità di iniziativa e risoluzione dei
problemi nonché sviluppando capacità espressive, gestuali, mimiche.
QUOTE D’ISCRIZIONE: € 7,00 a pomeriggio per iscritto, con una spesa, per l’intero anno scolastico, di
€ 224,00 (32 interventi). Le quote verranno riscosse nella massima correttezza dal punto di vista fiscale,
rilasciando relativa ricevuta di pagamento.
Nel momento in cui verrà confermata l’attivazione del servizio verranno comunicati gli estremi per il pagamento
e relative scadenze, che saranno fissate in 2 rate (€ 112,00 + € 112,00). In caso di necessità, sarà possibile
interrompere la frequenza dopo il primo pagamento (16 interventi).
PER ISCRIZIONI: sarà possibile effettuare la pre-adesione consegnando compilato il modulo in allegato,
entro mercoledì 18 settembre 2019.
Alla scadenza delle pre-adesioni verrà confermata l’attivazione del servizio e comunicati gli estremi per il
pagamento con relative scadenze. Il “Modulo d’iscrizione”, per confermare l’effettiva iscrizione, verrà
consegnato i giorni successivi.
Sarà inoltre a disposizione il nostro sito www.planetsport.org per informazioni e relativa documentazione.
CONTATTI ASSOCIAZIONE:
Paolo Ambruoso (presidente), cell: 349.2363774 (18.00–19.30)
Federica Petucco (coordinatore Doposcuola), cell: 347.7989827 (17.00–18.30), mail: info@planetsport.org.
Bassano del Grappa, lì 06/09/2019
- il Presidente Paolo dott. Ambruoso

MODULO DI PRE – ADESIONE Progetto “Pomeriggio Opzionale”
Da riconsegnare al referente del Comitato Genitori entro mercoledì 18 settembre 2019.

Nome e cognome dell’alunno ………………………………………………………………………… Classe ……………………………
PREFERENZE SULLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ DA SVOLGERE (indicare quali tra “Attività motoria”,
“Laboratori didattici”, “Studio guidato”, in ordine di gradimento):
1……………….………………………………. 2………………………….…………………… 3………………………………….…………….
GIORNI / SEGNALAZIONI / RICHIESTE: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

