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Milano, 11 ottobre 2018
Circ. n. 28
Prot. n. 2690
AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
Via Val Lagarina
Gherardini
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
sito web
Oggetto:

Avvio attività Progetto Vincere da Grandi a. s. 2018/19
Iscrizione e inizio corsi

Si comunica che anche per il corrente anno scolastico è stato attivato il Progetto “Vincere
da Grandi”, in collaborazione con il CONI e realizzato dall’Associazione sportiva Futura, per
offrire una concreta opportunità a tutti gli studenti della nostra scuola primaria di
intraprendere un sano percorso di crescita e di sviluppo attraverso la pratica sportiva. Per
realizzare quindi il diritto allo sport per tutti, i corsi saranno completamente gratuiti, non
potranno essere iscritti gli alunni che pratichino già altre attività sportive, verrà data
priorità alle famiglie con ISEE più basso e per chi, in condizione economica svantaggiata,
non fosse in possesso del certificato medico per l’attività sportiva provvederà il CONI
tramite l’Associazione Futura.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso gli uffici della segreteria “ASD FUTURA
MILANO” di via Gazzoletti n. 6, previo appuntamento telefonico allo 023553056, nei
seguenti giorni ed orari:
lunedì dalle 15:30 alle 19:00
martedì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00
venerdì dalle 9:30 alle 13:00

Le attività sportive avranno inizio dal prossimo 5 novembre e termineranno il 31 maggio
2019. Si svolgeranno dalle 16:45 alle 17:45, come di seguito indicato:
PALESTRA

ATTIVITA’

via Cittadini 9

BASKET

via Cittadini 9

PALLAVOLO

via Val Lagarina 44

PALLAVOLO

via Val Lagarina 44

KARATE

GIORNI
LUNEDÌ
GIOVEDÌ
MARTEDÌ
VENERDÌ
MARTEDÌ
VENERDÌ
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ

Si chiede cortesemente ai docenti di consegnare la presente comunicazione alle famiglie
degli alunni.
Distinti saluti

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
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