
 

 
 

Circ. n. 69b 

Saronno, 28 novembre 2022 

Ai genitori  

degli alunni delle classi 1^ 2^ e 3^ 

e p.c. A tutti i docenti 

Scuola secondaria L. da Vinci 

 

Oggetto: Laboratorio sportivo pomeridiano di avviamento al basket a. s. 2022/23  

 

Si comunica che, anche nel corso del corrente anno scolastico, nell’ambito delle proposte di ampliamento 

dell’offerta formativa, sarà realizzato il laboratorio opzionale pomeridiano di avviamento al basket: 

 

 IL LABORATORIO SPORTIVO DI BASKET AVRA’ INIZIO NEL 1^ QUADRIMESTRE, NEL 

MESE DI GENNAIO, E FINE NEL 2^ QUADRIMESTRE NEL MESE DI MARZO: 

 

Si tratta del progetto SCUOLA ATTIVA JUNIOR rivolto agli alunni di tutte le classi. Il giorno di 

svolgimento del laboratorio di basket sarà il MARTEDì o il MERCOLEDì, orario: 14.30-15.30 (il primo 

e l’ultimo incontro avranno la durata di 2 ore, dalle 14.30 alle 16.30), durata in numero di lezioni/ore: 

10 lezioni da 1 ora ciascuna. La relativa circolare con le informazioni più dettagliate sulle modalità di 

svolgimento e il calendario è allegata alla presente circolare. 

 

 

PER LE ISCRIZIONI AL LABORATORIO DI BASKET COMPILARE IL MODULO GOOGLE 

CLICCANDO SUL SEGUENTE LINK: https://forms.gle/Yz4ncFGKLpTAAKdi6  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Sabrina Gallello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

https://forms.gle/Yz4ncFGKLpTAAKdi6


 

Circ. n. 69  
ALLEGATO 1       

Ai genitori degli alunni  
delle classi 1^, 2^ e 3^ 
Scuola secondaria L. da Vinci 

Oggetto: Laboratorio opzionale pomeridiano: SCUOLA ATTIVA JUNIOR corsi di avviamento al 

BASKET e alla PALLAVOLO (tutte le classi) 

Nell’ambito del progetto SCUOLA ATTIVA JUNIOR, come lo scorso anno, la scuola secondaria propone, agli 

alunni di tutte le classi, corsi gratuiti di avviamento alla pratica di due sport di squadra: il basket e la pallavolo. 

I corsi saranno tenuti presso la nostra scuola da un tecnico federale (Eleonora Marchetti per il basket). Per 

entrambe le discipline sportive, si potranno attivare due corsi che avranno la durata di dieci incontri di un’ora 

ciascuno. Ogni corso potrà avere al massimo 20 partecipanti. Pertanto, potranno essere accolte fino ad un 

massimo di 40 iscrizioni per ciascuna disciplina sportiva.  

Le iscrizioni si effettuano compilando i moduli Google ai seguenti link:  

 per il basket: https://forms.gle/Yz4ncFGKLpTAAKdi6 

 per la pallavolo: https://forms.gle/nBnKjN9umUmuSf187 

Il corso di basket inizierà martedì 10 o mercoledì 11 gennaio 2023 (in base alle preferenze 

espresse) alle ore 14.30.  

Attraverso il modulo chiediamo di esprimere la preferenza di giorno, così da agevolare 

l’organizzazione dei corsi nel caso di 20 o 40 iscrizioni.  

Con 20 iscrizioni per la stessa disciplina, il corso si svolge il martedì o il mercoledì 

(in base alle preferenze espresse) secondo la seguente articolazione: 

N. INCONTRO DATA DURATA 

1^ e 2^ incontro Basket: 10 o 11 gennaio 2 h dalle 14.30 alle 16.30 

3^ incontro Basket: 17 o 18 gennaio 1 h dalle 14.30 alle 15.30 

4^ incontro Basket: 24 o 25 gennaio 1 h dalle 14.30 alle 15.30 

5^ incontro Basket: 31 gennaio o 1 febbraio 1 h dalle 14.30 alle 15.30 

6^ incontro Basket: 7 o 8 febbraio 1 h dalle 14.30 alle 15.30 

7^ incontro Basket: 14 o 15 febbraio 1 h dalle 14.30 alle 15.30 

8^ incontro Basket: 21 o 22 febbraio 1 h dalle 14.30 alle 15.30 

9^ e 10^ incontro Basket: 28 febbraio o 1 marzo 2 h dalle 14.30 alle 16.30 

 

https://forms.gle/Yz4ncFGKLpTAAKdi6
https://forms.gle/nBnKjN9umUmuSf187


Con 40 iscrizioni per la stessa disciplina, si possono attivare 2 corsi che si 

svolgeranno secondo la seguente articolazione: 

N. INCONTRO DATA DURATA 

1^ e 2^ incontro 
Gruppo 1: Basket: 10 gennaio 

2 h dalle 14.30 alle 16.30 
Gruppo 2 Basket: 11 gennaio 

3^ incontro 
Gruppo 1: Basket: 17 gennaio 

1 h dalle 14.30 alle 15.30 
Gruppo 2: Basket: 18 gennaio 

4^ incontro 
Gruppo 1: Basket: 24 gennaio 

1 h dalle 14.30 alle 15.30 
Gruppo 2: Basket: 25 gennaio 

5^ incontro 
Gruppo 1: Basket: 31 gennaio 

1 h dalle 14.30 alle 15.30 
Gruppo 2: Basket: 1 febbraio 

6^ incontro 
Gruppo 1: Basket: 7 febbraio 

1 h dalle 14.30 alle 15.30 
Gruppo 2: Basket: 8 febbraio 

7^ incontro 
Gruppo 1: Basket: 14 febbraio 

1 h dalle 14.30 alle 15.30 
Gruppo 2: Basket: 15 febbraio 

8^ incontro 
Gruppo 1: Basket: 21 febbraio 

1 h dalle 14.30 alle 15.30 
Gruppo 2: Basket: 22 febbraio 

9^ e 10^ incontro 
Gruppo 1: Basket: 28 febbraio 

2 h dalle 14.30 alle 16.30 
Gruppo 2: Basket: 1 marzo 

 

Per quanto riguarda la pallavolo, non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni in merito al 

nominativo del tecnico federale, pertanto, non possiamo dare indicazioni certe sui giorni di 

svolgimento del corso, che potrebbero essere il martedì e/o il mercoledì come per il basket. Si 

chiede, per il momento, di esprime il proprio interesse, sarà cura della scuola avvisare gli iscritti 

ed eventualmente procedere ad un nuovo sondaggio, appena arriveranno comunicazioni 

dall’Ufficio scolastico. 

Il corso di pallavolo inizierà nel mese di marzo 2023 (il calendario sarà fornito successivamente). 

 


