
 

Gentile Famiglia, 

si forniscono di seguito informazioni e dettagli relativi all’attività extracurricolare di 

GIOCOSPORT. 

Si ricorda che:  

- Non si potrà svolgere l’attività sportiva (già dalla lezione di prova) senza aver consegnato 

in Segreteria il CERTIFICATO di IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 

VALIDO PER L’INTERO ANNO DI CORSO. (da inviare tramite scansione a 

segreteria@virginiaagnelli.it .) Si accettano solo i certificati rilasciati dal MEDICO PEDIATRA o 

MEDICINA SPORTIVA. 

IL CERTIFICATO MEDICO NON E’ OBBLIGATORIO PER I BAMBINI CHE NON 

HANNO COMPIUTO I 6 ANNI DI ETA’, ma dovranno averlo al compimento 

- Le attività si svolgeranno dal 5 ottobre 2020 al 28 maggio 2021.   

E’ possibile partecipare ad UNA sola lezione di prova, che potrà essere svolta esclusivamente 

nella prima settimana dal 05/10/2020 al 09/10/2020.  

- Dopo la lezione di prova, l’iscrizione all’attività si considererà effettiva. Qualora NON SI 

VOGLIA CONFERMARE l’iscrizione inviare tassativamente entro il 09/10/2020 un’e-mail 

all’indirizzo SEGRETERIA@VIRGINIAAGNELLI.IT. 

- In caso di ritiro dall’attività in corso d’anno, la quota versata (entro il 15/10/2020) non sarà 

rimborsata.  

Comunichiamo che per fini assicurativi i bambini saranno tutti tesserati alla PGS entro fine 

settembre, quindi chi deciderà di sospendere l’attività prima del 15/10 dovrà comunque 

versare € 5 come quota di tesseramento. 

- Le richieste di iscrizione ed eventuali variazioni dovranno essere segnalate 

ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo di posta elettronica 

SEGRETERIA@VIRGINIAAGNELLI.IT. Le comunicazioni espresse in altre modalità o ad 

altri indirizzi di posta elettronica non saranno considerate. 

- Chi non avesse potuto iscrivere il proprio figlio alla prima parte del corso potrà procedere con 

l’iscrizione nel mese di GENNAIO pagando la quota intera del corso e avendo a disposizione 

una lezione di prova. 

- Le lezioni delle Attività Extra-Curricolari non sono aperte ai genitori. Tuttavia è sempre 

possibile richiedere informazioni o rivolgere domande al Direttore Tecnico delle Attività Extra-

Curricolari Sportive, Prof. Lino De Risi (lino.derisi@virginiaagnelli.it) 

 
PGS – “VIRGOLA AGNELLI” 

Via Paolo Sarpi, 123 

10135 Torino 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

EXTRA-CURRICOLARI 

 

 

Anno Scolastico 

2020/2021 
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- PRENOTARE, entro lunedì 05/10/2020, attraverso il seguente link 

https://forms.gle/gLPRdDBjpYo6P8iv6 la maglietta ARANCIONE di divisa che sarà compresa 

nella quota dell’attività. 

PAGAMENTO ATTIVITA’  
La quota di € 160 va versata tramite BONIFICO BANCARIO in tre rate: 

15/10/2020 € 60 
15/12/2020 € 60 
15/03/2021 € 40 

 
intestato a PGS VIRGOLA AGNELLI    

INTESA SANPAOLO IBAN IT 62 E 03069 09606 100000066055  
INFORMAZIONI IMPORTANTI:  
1) La spesa per le attività sportive è detraibile in sede di Dichiarazione dei redditi, a partire 

dai 5 anni del bambino. E’ sufficiente presentare la ricevuta del bonifico effettuato, 
indicando nella CAUSALE cognome e nome del bambino, classe, attività svolta, CODICE 
FISCALE del pagante. 

2) Chi frequenterà il 2° turno delle attività extracurricolari potrà usufruire del servizio del 
doposcuola gratuitamente prima dell’inizio dell’attività.     

 

GIOCOSPORT 

 

GIOVEDI’ 

da giovedì 8 ottobre 2020 a giovedì 27 maggio 2021  

1° TURNO dalle ore  16.00 alle 17.00 

2° TURNO dalle ore  17.00 alle 18.00 

 

Informazioni 

- Al termine delle lezioni scolastiche alle ore 16.00 i bambini del primo turno verranno recuperati 

dall’istruttrice (Vanessa) per iniziare l’attività che si svolgerà nel Salone della Scuola dell’Infanzia 

per i Leprotti e Scoiattoli  

- Al termine dell’attività i bambini verranno recuperati dalle famiglie in Cortile o accompagnati al 

doposcuola. 

Abbigliamento richiesto: maglietta arancione con logo (fornita nelle prime lezioni dell’attività), 

pantaloncini o tuta, scarpe da ginnastica e calze antiscivolo. 

https://forms.gle/gLPRdDBjpYo6P8iv6

