
 

Proposta di Corsi per lo Sport nella Scuola Primaria in orario 

extracurriculare rivolti ai bambini iscritti alla Scuola Primaria 

dell’I.C. Largo Volumnia 

 

 

Tempi e modalità di svolgimento dei corsi 

Le attività sportive proposte saranno tenute da Istruttori Sportivi Qualificati nelle specifiche discipline 

sportive proposte e/o Laureati in Scienze Motorie e rivolte ai soli bambini iscritti alla Scuola Primaria 

dell’I.C.Largo Volumnia. Si svolgeranno presso la scuola di Via Norcia nella fascia oraria che segue 

l’uscita dalle classi.  Visto lo scaglionamento previsto nei turni di uscita delle classi, per garantire il 

servizio di accoglienza dall’uscita diretta dei bambini che frequentano la scuola di via Norcia ci 

serviremo, laddove ci sia necessità, ovvero in base alle iscrizioni, di una ulteriore figura che si 

occuperà di prendere i bambini direttamente dall’insegnante della classe di appartenenza e che 5 

minuti prima dall’inizio della lezione li accompagnerà per prepararsi alle attività. Considerando tutto 

potremmo iniziare i corsi alle ore 16,40 da lunedi al giovedi e alle 15,40 il venerdi. Considerando 

dunque che i bambini dovranno per le attività venire già pronti in tenuta ginnico/sportiva, portando 

solamente le scarpe sportive ad utilizzo esclusivo per la palestra da indossare prima dell’ingresso in 

palestra, adopereranno le panche disposte prima dell’ingresso in palestra per il solo cambio delle 

scarpe, senza accedere all’interno degli spogliatoi.  Sarà necessario attendere la sanificazione della 

palestra prima dell’ingresso dei bambini, il personale scolastico come concordato con la responsabile  

coordinatrice di via Norcia garantirà la pulizia e sanificazione degli ambienti alla fine delle attività 

scolastiche, mentre sarà cura dei responsabili del gruppo sportivo che terrà i corsi, sanificare gli 

ambienti usati alla fine delle attività. Sarà importante poter, durante l’orario delle lezioni proposte, 



avere accesso, se dovesse servire, al defibrillatore in dotazione della Scuola, ci sarà in tal caso una 

persona addetta a questo. Per tutti i genitori dei bambini di via Norcia che si serviranno del servizio 

messo a disposizione di presa diretta ed accudimento dall’uscita dalle lezioni scolastiche all’inizio 

del corso sportivo, dovranno versare oltre ai costi già comunicati e  sotto sono riportati, euro otto 

mensili per i corsi bisettimanali e di euro quattro mensili per i corsi monosettimanali.  Si  procederà 

con una fase di preiscrizioni durante la quale si potrà verificare il numero dei bambini interessati ai 

vari corsi. Se dovesse essere necessario un secondo turno per la quantità di iscritti o una distribuzione 

diversa della tipologia dei corsi potremmo poi verificarlo dopo la chiusura delle preiscrizioni. Sarà 

possibile iniziare a raccogliere le preiscrizioni dal 27 settembre al 1 ottobre. I genitori interessati 

potranno comunicare l’interesse o direttamente agli insegnanti di riferimento o alla casella di posta 

elettronica skating.volley2000@gmail.com, comunicando corso prescelto, nome e cognome del 

bambino con i dati anagrafici, plesso e classe di appartenenza, necessità del servizio di assistenza 

dall’uscita dalla classe fino ad inizio attività, nel caso provenga dalla scuola di via Norcia. Appena 

ricevute le comunicazioni, ci sarà l’elaborazione delle richieste ed il 3 ottobre sarà comunicato alla 

Scuola e/o ai singoli genitori l’inizio e comunicate tutte le modalità per definire l’iscrizione così che 

si potrà iniziare tutto entro e non oltre il 10 ottobre (considerando anche le elezioni amministrative). 

Si invitano i genitori interessati già ad organizzarsi per il certificato di idoneità sportiva non agonistica 

senza il quale non si potrà iniziare il corso.  Si pensa al martedi e giovedi o venerdi per il corso 

bisettimanale di pattinaggio (dalla Prima alla Quinta), al lunedi e mercoledi per il corso bisettimanale 

di minivolley secondo livello (Quarte e Quinte) e al venerdi o giovedi per il corso monosettimanale 

di minivolley (classi Seconde e Terze). In base alle richieste potranno essere necessario modificare i 

giorni e/o gli orari dei singoli corsi.  

Lunedi 16,40 

Minivolley 2 

livello 

Martedi 16,40 

Pattinaggio 

Mercoledi16,40 

Minivolley 2 

livello 

Giovedi 16,40 

Pattinaggio/Minivolley 

1 livello 

Venerdi 15,40 

Minivolley 1 

livello/Pattinaggio 
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 Sarà prevista anche l’opportunità per chi ha problemi di disagio economico, indicati dalla Scuola, o 

con documentazione idonea, la gratuità al corso (sarà previsto ogni 10 iscritti la possibilità di inserire 

un bambino che gode della gratuità). Per tutti i bambini che vorranno partecipare ai corsi dovranno 

essere versare delle quote di iscrizione che copriranno le spese assicurative per l’anno sportivo e 

andranno a contribuire alle spese relative ai prodotti per igienizzazione locali a chiusura attività e per 

la  partecipazione a tornei o manifestazioni anche federali esterni alla struttura scolastica durante 

l’anno o alla sua conclusione laddove sia possibile.  Tutti i bambini dovranno portare prima dell’inizio 

dei corsi un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica. Periodicamente, ogni 10 giorni, 

secondo i protocolli contenimento Covid, i genitori dovranno far pervenire agli istruttori l’attestazione 

di salute relativa ai piccoli atleti secondo un modello che dovrà dai genitori essere compilato e 

consegnato nei tempi che verranno comunicati.  Ad ogni bambino, prima dell’ingresso in palestra, 

sarà rilevata la temperatura e fatto igienizzare le mani. Verrà richiesta una mascherina nuova per 

l’ingresso in palestra e una borraccia personale.  La pratica sportiva avverrà nel pieno rispetto dei 

protocolli covid in vigore e che saranno condivisi e sottoscritti dai responsabili.  La quota di iscrizione 

sarà di 25 euro. L’avvio dei corsi sarà possibile con un minimo di 8 bambini iscritti per il corso di 

Minivolley livello 1 e per il corso di pattinaggio e con un minimo di 10 bambini iscritti per il corso 

di  MiniVolley livello 2, aperto ai soli bambini di quarta e quinta.  Per il pattinaggio e per il corso 

monosettimanale di minivolley livello 1 non si potrà in ogni caso superare il numero massimo 

rispettivamente di 12 iscritti per il primo e di 14 iscritti per il secondo. Infine saranno previsti un 

massimo di 16 bambini per il corso di Volley s3 secondo livello indirizzato ai bambini di quarta e 

quinta.  

 La quota di partecipazione al corso monosettimanale sarà di 9 euro mensili, la quota di 

partecipazione al corso bisettimanale di Minivolley livello 2  sara’ di 15 euro e di 18 euro 

mensili per quanto riguarda il pattinaggio artistico. Le quote dell’anno sportivo dovranno 

essere versate in due trance, la prima all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 3 ottobre e la   



seconda entro la fine di novembre. I tecnici e le altre eventuali figure coinvolte nelle attività 

saranno in possesso di Green Pass, come vogliono le ultime disposizioni governative. 

Potranno essere modificate e aggiornate le condizioni di accesso alle attività se dovesse nel 

lasso di tempo che intercorrerà da qui all’inizio delle attività intervenire qualche nuova 

indicazione e/o misura di contenimento covid per lo svolgimento dell’attività sportiva.   

Il gruppo sportivo proponente SkatingVolleyball   

Email skating.volley2000@gmail.com 

 


