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PROGETTO SCUOLA 

 “NATURA E SPORT “ 

 

Procedura d’iscrizione:  

  

 La scuola dovrà fornire un referente per il progetto (Nome, Numero di Telefono, E-

mail) che possa interfacciarsi con l’associazione. 

 

 L’Associazione fornirà alla scuola la scheda riassuntiva (doc 01). 

 

 La scuola dovrà scannerizzare e inviare il (doc 01) compilato all’indirizzo mail 

sportacademy_dagostino@hotmail.com. 

 

 L’associazione successivamente alla ricezione del documento 01, fornirà alla scuola 

il materiale per la raccolta quota e il questionario. 

 

 Entro 1 settimana dall’uscita didattica l’associazione si occuperà del ritiro della quota 

di partecipazione (precedentemente raccolta dalla scuola) delle classi coinvolte nel 

progetto. E contestualmente verranno forniti i biglietti ATAF. 

 

* Nel caso di bonifico e non pagamento contante, i biglietti verranno comunque forniti             

entro una settimana dall’uscita. 

 

 La scuola si occuperà di distribuire agli alunni le autorizzazioni all’uscita che andranno 

firmate dalle famiglie e riconsegnate alla scuola insieme alla quota di partecipazione. 

 

Referente Progetto: Messina Damiano 327-7986275 

Referente Ataf: Pollastro Carlo 333-9091869 (Problematiche relative allo spostamento Ataf, 

ES. Cambio orario o fermata di partenza, entro 1 settimana prima dell’uscita).  

 

mailto:sportacademy_dagostino@hotmail.com
mailto:sportacademy_dagostino@hotmail.com


A.S.D GAETANO D’AGOSTINO 
                     VIA VERACINI 30/G,50144 FIRENZE  
                     C.F 94229190486 P.IVA 06672030480 
                     E-mail: sportacademy_dagostino@hotmail.com Cell. 3277986275 
 

 

DOC 01 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA 

 
1. Classe……..Sezione…………. 

 

2. Numero alunni presenti all’uscita 

………………………………………………………………………... 

 

3. Indicare la data dell’uscita Didattica 

……………………………………………………………………….. 

(In caso di pioggia l’uscita sarà posticipata alla prima data utile) 

 

4. Nome fermata ATAF più vicina alla scuola 

……………………………………………………………………….. 

 

5. Presenza di alunni con Disabilità motorie 

………………………………………..……………………………… 

 

6. Disabilità Cognitive 

……………………………………………………………………….. 

 

7. Annotazione varie 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

 

8. Obiettivo Didattico: 

                              Continuità (finalizzato alla conoscenza dei bambini/ragazzi delle classi ponte vedi: 

                                                               5 elementare e I° media).             

                                          Coesione del gruppo (stimolare relazioni all’interno della stessa classe).  
 

                           Relazione e collaborazione (sviluppare capacità di relazione con bambini di diverse      
                                                                              età e classi imparando a collaborare). 
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