
        
 
 
 

 
 
 
 
 Carissimo/a, carissimi genitori, 
 
è con orgoglio che Vi informiamo in merito alla nuova iniziativa che “La scuola di basket”, grazie 
all’impegno dell’Amministrazione comunale di Lecce, sempre sensibile ad iniziative di qualità, intende 
effettuare. 
Anche quest’anno organizziamo il doposcuola per bambini/e della scuola primaria e secondaria, all’interno 
del Palazzetto dello sport di Piazza Palio. 
Gli obiettivi sono sostanzialmente tre: 

1. Abbinare l’attività dello sport più bello del mondo (il basket, appunto) e l’attività di doposcuola. 
2. Contribuire a ottimizzare i tempi per Voi genitori e per i Vostri figli, evitando troppi trasferimenti e 

conseguenti difficoltà di varia natura. 
3. Dare risposte di qualità ai nostri ragazzi, sia sotto l’aspetto sportivo, che quello della preparazione 

pomeridiana post scolastica. 

  
 

DOPOSCUOLA (a numero chiuso) 

L’attuazione del progetto denominato “Scuola e Basket” e sottotitolato “Con noi ti laurei campione”, sarà 
tenuto da personale qualificato e attentamente selezionato. Il doposcuola si terrà tutti i pomeriggi della 

settimana dalle ore 15,00 alle 18,00 o in alternativa dalle 15,30 alle 18,30  
(sabati, domeniche e festivi esclusi).   

In altri Paesi già da anni è consuetudine l’abbinamento tra scuola e sport.  
Noi abbiamo l’ambizione di voler essere gli apripista in Italia e per la riuscita è indispensabile il 

gradimento e l’adesione di Voi genitori.  
 
 

Quando iniziamo e quanto dura il doposcuola? 
 I corsi  inizieranno il 20 settembre 2012 e finiranno il 10 giugno 2013.  

 
 
 
 
 
 

Doposcuola 
Grazie all’ 

Assessorato allo Sport del 

Comune di Lecce 
 

  



 
 
 

E i costi? 
Il nostro intento è sempre stato quello di essere competitivi sia sotto l’aspetto della qualità del lavoro 

che dei servizi. 
Da un’indagine di mercato, abbiamo riscontrato che per servizi analoghi a quello che Vi 

proponiamo, nella nostra città non si riesce a pagare meno di € 150,00 mensili, oltre ad una quota di 
iscrizione variabile. 

 
 

 Come iscriversi al doposcuola? 
 E’ molto semplice. Potrete inviare una e.mail (lascuoladibasket@hotmail.it) o un fax (0832 521983) 
indicando: nome e cognome, età del bambino da iscrivere o, in alternativa, telefonare ad uno dei seguenti 
numeri: 349 8445890  320 9324946.  
 
  
   ============================================= 
 
 
 Speriamo di meritare il Vostro plauso e la Vostra fiducia. In questo progetto ci crediamo veramente 
tanto e vorremmo condividere con tutti Voi un successo pieno in termini di soddisfazione e di risultati. 
 Come sempre, resto a Vostra completa disposizione. 
 
 
 
 Vi aspetto. Un caro abbraccio a tutti voi.  
              
 
            Lecce, 21 luglio 2012                                                                         La scuola di basket 
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