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Ai Genitori degli alunni/e della classe terza
della Scuola Primaria di Fonte
Al Personale Ata
Alla F.S. Area 1
e p. c. al DSGA
LORO SEDI
OGGETTO: avvio progetto extracurricolare “ EASYBASKET ”- Scuola Primaria di FONTE
Si comunica alle SS. LL. che per gli alunni/e della classe terza della Scuola Primaria in
intestazione sarà avviato il progetto “Easybasket”, con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria
e sportiva nella Scuola Primaria anche tramite la conoscenza di una nuova disciplina sportiva e di
accrescere attraverso il gioco le competenze trasversali e le soft skills degli alunni.
L’EasyBasket descrive un nuovo modo di riavviare i bambini allo sport, al fair play, al rispetto delle
regole, alla collaborazione, partendo dai loro bisogni, e dai loro sogni.
L’Easybasket è un primo passo, con un approccio facile ed agevolato, i ragazzi vengono accolti e
coinvolti, accompagnati al Minibasket e successivamente avviati alla pratica sportiva della
pallacanestro, e tutto ciò deve avvenire con gradualità e progressività, mantenendo continua e costante
l’attenzione ai valori di riferimento.
Il progetto avrà la durata di cinque incontri da svolgersi in orario extracurriculare e sarà attivato in
presenza. Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa di Scienze Motorie, Franca Gnarra .
Le lezioni avranno luogo presso la palestra della Scuola Primaria di Fonte, nei giorni e negli orari
indicati nel calendario riportato di seguito:

CALENDARIO ATTIVITÀ PROGETTO
“EASYBASKET”
MERCOLEDÌ

27/04/2022

DALLE 17.00- ALLE 18.00

TOT 1 ORA

MERCOLEDÌ

04/05/2022

DALLE 17.00- ALLE 18.00

TOT 1 ORA

LUNEDÌ

09/05/2022

DALLE 16.30- ALLE 17.30

TOT 1 ORA

MERCOLEDÌ

18/05/2022

DALLE 17.00- ALLE 18.00

TOT 1 ORA

DALLE 16.30- ALLE 17.30

TOT 1 ORA

LUNEDÌ

23/05/2022

TOTALE ORE 5 ORE

•

Obbligo di consegna del certificato medico e autorizzazione dei genitori;

•

Le date indicate possono essere modificate per eventuali esigenze.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita BRENCA
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’Art. 3, comma 2,
del Dlgs 39/1993

