
 

         

         

in collaborazione con                    COMUNE DI BRENNA

Brenna, 27 maggio 2016

Ai genitori degli alunni

della Scuola Primaria “F. Casati” di BRENNA

della  classe  “Grandi”  Scuola  dell’Infanzia
“Emma Perego Osculati” di Brenna

Oggetto: progetto postscolastico “GIOCO SPORT” – anno scolastico 2016/17

L’Associazione Sportiva  dilettantistica  A.C.  Brenna,  in  collaborazione con il  Comune di

Brenna, propone in continuità con le edizioni precedenti anche per l’anno scolastico 2016/17 il

progetto  post-scolastico  “Gioco Sport”  quale  ideale  prosecuzione  pomeridiana  dei  progetti  di

educazione motoria  attuati  durante l’orario  scolastico utili  per  la crescita  fisica,  emotiva e di

socializzazione dei bambini della fascia d’età della scuola primaria.

Anche quest’anno Giocosport sarà totalmente curato dall’AC Brenna e sarà aperto anche ai

bambini  dell’ultimo  anno  della  Scuola  dell’Infanzia.  Quest’anno  la  novità  è  nella  varietà  di

proposte, ciascuna pensata e specificatamente adeguata alle peculiarità della fascia d’età a cui si

rivolge, mantenendo l’attenzione allo sviluppo dei pre-requisiti coordinativo motori alla base di

ogni sport. Quest’anno, infatti, le famiglie possono combinare le tre soluzioni, ciascuna proposta

in una differente giornata settimanale, ma tutte accumunate dall’assistenza post-scolastica e dal

raccordo con la fine delle lezioni della scuola primaria:

1. Opzione Palestra (Multisport) – VENERDÌ, rivolto ai bambini dall’ultimo anno della

Scuola dell’Infanzia, della Prima e Seconda Classe della Scuola Primaria: è la soluzione

classica comprendente corsi di avviamento allo sport, con particolare attenzione ai giochi

di squadra, con la palla e giochi di ruolo;

2. Opzione Palestra (Minivolley) - LUNEDÌ per i bambini delle Classi Terza, Quarta e

Quinta della Scuola Primaria;

3. Opzione Nuoto – MERCOLEDÌ, rivolto ai bambini dalla Classe Prima alla classe Quinta

della Scuola Primaria. Anche per quest’anno si  darà la possibilità di seguire lezioni di

nuoto per l’intero anno (fatta salva la necessità di avere un numero minimo di iscritti).

Le opzioni potranno essere “combinate”: un atleta potrà scegliere di unire un'opzione PALESTRA
(multisport/minivolley) all'opzione NUOTO.



 

         

Le famiglie  sono invitate  venerdì  3  giugno 2016, alle  ore 16.30 in  palestra,  alla

presentazione  dell’edizione  2016/17  di  Gioco  Sport:  mentre  i  bambini  sperimenteranno

direttamente l’attività con l’istruttrice dott.ssa Chiara Frigerio, i genitori potranno approfondire

contenuti, obiettivi e soluzioni più adatte alle specifiche esigenze direttamente con il coordinatore

del progetto.

I contenuti del progetto Gioco Sport sono illustrati nel volantino allegato. 

Tutte le comunicazioni organizzative sono indicate nell’allegato “modalità di adesione al

progetto post-scolastico gioco sport 2016/17”. La presentazione dell’iscrizione è da effettuarsi

entro  sabato  11/06/2015 inviando  il  modulo  di  iscrizione  all’indirizzo  e-mail:

segreteria.giocosport.acbrenna@gmail.com o direttamente presso  l’Ufficio Segreteria e

Istruzione del Comune di Brenna.

L’iscrizione stessa implica l’accettazione di quanto specificato nel regolamento allegato.

Grazie alla formula organizzativa totalmente curata dall’A.C. Brenna sarà possibile per le

famiglie usufruire delle detrazioni fiscali previste per le attività sportive praticate dai minori. 

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente

Graziano Ballabio



A.C. BRENNA COMUNE DI BRENNA            
       

PROGETTO POST-SCOLASTICO “GIOCO SPORT”
Anno scol. 2016/2017

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto genitore/esercente la potestà del minore sottoindicato: 

padre/madre _________________________________________________________________

tel.  _______________ cell. _______________________ e-mail ___________________________

C H I E D E

l'iscrizione del proprio/a figlio/a _______________________________ nato/a a  _____________

il __________, residente a _________ via ____________________, iscritto per l’A.S. 2016/17 a:

□ Grandi della Scuola dell’Infanzia di   _________________________________

□ La classe _____ della Scuola Primaria di ______________________________

al progetto post-scolastico “GIOCO SPORT” per l’A.S. 2016/2017, con le seguenti opzioni:

□ opzione 1 (VENERDÌ): PALESTRA MULTISPORT (Grandi Scuola Infanzia e I-II Primaria)

□ opzione 2 (LUNEDÌ): PALESTRA - MINIVOLLEY (classi III, IV e V Scuola Primaria)

□ opzione 3 (MERCOLEDÌ): NUOTO (I, II, III, IV, V Scuola Primaria)

per il periodo:

□ dal 5 ottobre 2016 al 1 febbraio 2017 (16 lezioni)

□ dal 5 ottobre 2016 al 24 maggio 2017 (32 lezioni)

DICHIARANO  di accettare quanto indicato nel documento “modalità di adesione al progetto
post-scolastico gioco sport 2016/17”

DICHIARANO di impegnarsi a ritirare personalmente il minore al termine delle attività e, in caso

di propria impossibilità, di DELEGARE le seguenti persone a prendere in consegna il minore:

- Sig. ___________________________, in qualità di ______________, tel. _________________;

- Sig. ___________________________, in qualità di ______________, tel. _________________;

- Sig. ___________________________, in qualità di ______________, tel. _________________;

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati sopra

esposti per le finalità legate al procedimento in parola.

Data ________________           Firma del genitore

    ______________________________


