
 

«fit4future»  

Modulo di iscrizione  
per le scuole elementari 

__ 
 

 

 

Candidatura a un partenariato scolastico «fit4future» 
 
Perché la vostra scuola è interessata ad avviare un partenariato scolastico «fit4future»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati sulla scuola 

Nome della scuola:       ______________  __________ __________ 

Via:                           __________ 

NPA/località:                         _________________ 

Telefono:            __________ 

Classi della scuola:                  SI                1                 2                3                4                5     elementare 

Numero di allievi:    _____ Numero di classi:      __________ 

 

 Siamo un istituto scolastico indipendente 

  
 La nostra è una sede: 

 
 Nome dell’istituto scolastico:       ________________________ 

 Numero di sedi dell’istituto:   __________________________________________________________________ 

 Le altre sedi partecipano a «fit4future»?    sì          no          non so          alcune 

Registriamo ogni sede separatamente. Se un’altra sede del vostro istituto scolastica desidera partecipare a «fit4fu-

ture», si può annunciare direttamente (www.fit-4-future.ch). 

 

Coordinatore «fit4future» (responsabile per «fit4future» in sede) 

Nome:                Cognome:     ______________ 

Email:           ______________ 

Cellulare:              Telefono:      ______________ 
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 Se la nostra candidatura verrà accettata, ci impegniamo a soddisfare le condizioni seguenti: 
 

Condizioni poste alla scuola 

• Partecipazione di tutti gli insegnanti all’evento di kick off del progetto «fit4future» (in se-de, durata circa 3 
ore, periodo agosto – settembre del nuovo anno scolastico): 

Date proposte: 1.      2.       3.  ______ 

Orari preferiti: 1.      2.       3.  ______ 

• Attuare e partecipare attivamente al programma 

• Prenotare almeno una proposta nei 3 anni di partenariato 

• Usare i giochi e le attrezzature sportive durante la ricreazione e la brainbox durante le lezioni 

• Avvalersi della documentazione per gli insegnanti durante le lezioni 

• Presentare «fit4future» agli allievi, agli insegnanti e ai genitori 

• Nominare un coordinatore «fit4future» che gestisca il programma a scuola e partecipi due volte l’anno agli 
incontri informativi/ai corsi di aggiornamento «fit4future» 

• Menzionare «fit4future» nei canali di comunicazione della scuola 

• Affiggere gli adesivi che contraddistinguono le scuole partner di «fit4future» 

• Accettare che il logo dei partner figuri sul bidone dei giochi e la brainbox 

• Consegnare un rapporto intermedio o un rapporto finale dopo i 3 anni di partecipazione al progetto. 
 

Prestazioni della fit4future foundation (gratuite) 

• Fornire consulenza e sostegno alla scuola per tutta la durata dell’accordo 

• Fornire il bidone dei giochi e la brainbox (inclusa la consegna) 

• Coprire il 50% dei costi per la sostituzione di materiali difettosi utilizzati per le attività di movimento 

• Consegnare stampati e altro materiale informativo a insegnanti, allievi e genitori (opuscoli, set di carte, link a 
documenti da scaricare sull’attività fisica, l’alimentazione e il fitness mentale) 

• Proporre eventi per i bambini (ad es. Activity Days, corsi di cucina) 

• Proporre attività per gli insegnanti (ad es. laboratori sull’attività fisica) 

• Proporre eventi per i genitori (ad es. serata sull’alimentazione) 
           ____ 

 
Compilate il modulo e inviatelo per: 
 
Posta normale: «fit4future», fit4future foundation, Ruessenstrasse 6, 6341 Baar 

E-mail:  info@fit-4-future.ch  
 
In primavera comunicheremo per iscritto a tutte le scuole se la loro candidatura al programma «fit4future» a partire 

dal nuovo anno scolastico è stata accettata. La fit4future foundation fornisce consulenza e supporto per almeno 3 

anni alle scuole che aderiscono al progetto. Nell’ultimo semestre contrattuale le parti decidono se prolungare la col-

laborazione. 

   ____         ______    

Luogo, data:         

Nome della direzione:        

Firma della direzione:        


