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Bimbi, Ragazzi, Famiglie udite, udite!!! 
 

Per il prossimo Anno Scolastico 2012-2013, siamo lieti proporre agli alunni  della Scuola Materna, Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di Primo Grado del nuovo Istituto Comprensivo Bogliasco – Pieve Ligure e Sori, attività sportive 
pomeridiane doposcuola che avranno luogo nelle palestre o comunque nei plessi scolastici del Circolo.  
 
A partire  da ottobre 2012 fino a fine maggio 2013 la Consulta delle Associazioni – Settore Sport, il Comitato per la 
Valorizzazione del Territorio di Bogliasco in collaborazione con diverse Associazioni di Bogliasco e Pieve Ligure ed 
insieme ad alcune Associazioni Amiche site in Territorio Metropolitano – Zona Levante, in dettaglio:  
 

Calcio e Sport Pieve Ligure ASD 

Circolo  Scacchi Ruta 

Ergus ASD 

Gruppo Donne Bogliasco ASD 

Polisportiva Pieve Ligure ASD  

Scuola Taekwondo Genova ASD 

Surfing Club Bogliasco 

  

Proporranno le seguenti attività sportive extracurricolari pomeridiane: 
 

Per la Scuola d’Infanzia 
Avviamento allo sport (5 anni) 

Psicomotricità 
Minitennis (5 anni) 

Yoga 
 

Scuola Primaria 
Avviamento allo sport  

Minibasket  
Minitennis (1ma 3za elementare) 

Pallavolo  
Taekwondo  

Corso di Roller Blade – (3za/5ta elementare) 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
Educazione Sportiva e atletica  

Pallavolo  
Scacchi 

Taekwondo  
 

Inoltre Vi proponiamo due progetti sportivi da inserire in orario scolastico con periodo e classi fruenti da concordarsi 

insieme. Un progetto “di terra” ed un progetto “di mare”: 
 

Progetto Surf per le  Scuole Medie  
 

I sentieri della salute – cammino e nutrizione   
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Premessa 
La pianificazione delle attività verrà gestita da Consulta per le attività di segreteria e programmazione orari corsi, 
con la collaborazione del Comitato per la Valorizzazione di Bogliasco per la parte economica e contabile. 
 
 

Logistica 
 
Divulgazione 
Alcune delle attività di cui sopra verranno proposte a bimbi e ragazzi, in luglio, in occasione della manifestazione 
“Ninin Festival" il  giorno 28 proporremo alcuni “laboratori/assaggi”!!! Il 29 mattina in occasione della Fiera dei 
Servizi al Bambino,metteremo a disposizione stampati sulle attività ed informazioni generali sulle varie Associazioni. 
 Ad inizio anno scolastico, inoltre, volantini informativi con dettagli definitivi circa orari, giorni e costi saranno 
distribuiti a scuola e, un incontro divulgativo verrà proposto. 
 
I corsi potranno essere provati dai bambini nel primo periodo di scuola, in orario scolastico, per dare la possibilità 
a tutti di “assaggiare” e scegliere ciò che più piace. Nel caso in cui ciò non fosse sufficiente si potrà aggiungere 
qualche ora di prova pomeridiana. 
 
Il numero minimo per l’attivazione dei corsi sarà di dieci unità tranne per i corsi dei più piccini che verranno 
concepiti  in gruppetti di massimo 8-10 bimbi. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni verranno gestite dalla Segreteria della Consulta/Sport; saranno effettuate a scuola in un’unica 
soluzione annuale. Verranno messe a disposizione tre pomeriggi. 
Le quote a carico delle famiglie, utili esclusivamente per la retribuzione degli istruttori, saranno di 120€ annui (una 
volta alla settimana) 240€ annui (due volte la settimana). 
Unica anomalia sarà il corso mini-tennis con due istruttori che, per coprire il doppio compenso ammonterà a 180€ 
(una volta la settimana). 
 
Segreteria 
 
Un servizio di supervisione dei corsi e la gestione dei rapporti con la Scuole e con le Famiglie verrà messo a 
disposizione per garantire il buon funzionamento delle attività e la diffusione delle informazioni relative.  
 
 
Contatti 
Cécile Rogé: 339 – 7283355 
Laura Oliva: 349 - 6789338 
Email: consultabogliasco@yahoo.it 
 


