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All’Albo on line d’Istituto 

Ai genitori  

Alunni scuola primaria 

Direzione Didattica Mazzini 
 

Oggetto: proposta adesione Progetto “Scuola Sport con gioia, amicizia, rispetto” 

Gentili Genitori, 

la nostra Direzione Didattica ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione del Progetto in oggetto, con obiettivi ludici, 

formativi/educativi, di educazione alla salute e di integrazione/inclusione. Il Progetto prevede attività sportiva di mini basket e atletica 

leggera in orario curricolare ed extracurricolare pomeridiano. In orario curricolare sarà attivata un’attività di insegnamento relativa alle 

due discipline sportive utilizzando il monte orario del 50% delle ore destinate ad attività motorie nelle classi I, IIe III e del 30% nelle 

classi IV e V. In orario extracurricolare proponiamo la realizzazione di corsi pomeridiani di minibasket e atletica  rivolti a tutti i 

bambini della scuola primaria della Direzione Didattica Mazzini e a quelli frequentanti il C.R.E.M.S. 

I corsi si svolgeranno  presso la palestra della sede della Scuola primaria Mazzini, via Carrara, e della sede del plesso “V. 

Veneto-Guglielmi” per gli alunni del C.R.E.M.S. 
Sarà possibile accogliere fino a 25 iscrizioni per corso, esse dovranno essere effettuate esclusivamente on line collegandosi al link 

corrispondente al corso, attivo dalle ore 9.00 del giorno 11 novembre alle ore 23.59 del 18 novembre, salvo chiusura anticipata del 

modulo per raggiungimento n.ro adesioni. Saranno prese in considerazione le iscrizioni secondo l’ordine di arrivo, attestato da data e 

orario registrato dalla piattaforma Google. Al raggiungimento del n.ro di iscritti previsto per ciascun corso, sarà chiuso il modulo 

Google corrispondente. 
 
PALESTRA MAZZINI 
 

 MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI 
 

VENERDI   

16,30-

17,30 
Classi III, IV e V  a tempo 
pieno minibasket 
https://forms.gle/mTWYqWKVH
AD7BQ377 

 

I e II a tempo 
pieno minibasket 
https://forms.gle/Y
5fE8K1ed6AURA99
A 
 

III, IV e V  a tempo 
pieno atletica 
https://forms.gle/YA8sjJP
ikWXN5LUdA 
 

I e II a tempo 
pieno atletica 
https://forms.gle/ArV
9sVW3L8okuJ1H9 
 

 

 

 

 

17,30-

18,30 
III, IV e V  a tempo normale 
minibasket 
https://forms.gle/2Gsg3MZC4K
4uL8Zc8 

 

I e II a tempo 
normale 
minibasket 
https://forms.gle/
GyBCyoX1KUa1CS
Ut9 
 

III, IV e V  a tempo 
normale atletica 
https://forms.gle/oiuLMd
WDLRr9mzqr8 
 

I e II a tempo 
normale atletica 
https://forms.gle/7es
ZcyH1JLqT1Xcx5 
 

 

 
PALESTRA V. VENETO-CREMS 

 

  MERCOLEDI  VENERDI   
17,30-
18,30 

 Atletica 
https://forms.gle/kcVmYUBQjVr3HqAZA 

 

 Minibasket 
https://forms.gle/qPxpCZbcYtewJtK27 

 

 

 
 
Cordialmente          Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 
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