Circ. n.51

del 07/11/2018
Al Dirigente Scolastico
DSGA
DOCENTI
STUDENTI
ATA

OGGETTO: Centro Sportivo Studentesco:_Attività Sportive A. S. 2018/2019
Dal mese di Novembre 2018 partiranno le attività motorie e sportive che si svolgeranno dal lunedì al
venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 presso le palestre del nostro istituto.
Le attività proposte saranno:
-

Torneo di pallavolo: ore totali previste 20; alunni previsti 40
Torneo di Pallacanestro: ore totali previste 20; alunni previsti 10
Torneo di Calcio a 5: ore totali previste 20; alunni previsti 20
Torneo di Tennis tavolo: ore totali previste 10; alunni previsti 20
Trekking e attività in ambiente naturale: ore totali previste 10; alunni previsti 20

Per aderire bisognerà consegnare alle docenti di Scienze Motorie, AURILIA, CIAVIRELLA, LALLI e PONTEVIA,
il proprio nominativo e l’attività prescelta, ENTRO e non oltre il 17 Novembre 2018.
Gli studenti del gruppo sportivo del Caravaggio parteciperanno inoltre ai campionati studenteschi che si
svolgeranno sul territorio, sarà obbligatorio per loro la consegna della copia del certificato medico di sana e
robusta costituzione o quello rilasciato per l’attività sportiva agonistica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Maria Cucinotta
Le Docenti di Scienze Motorie
Prof.ssa Ciavirella Ambra
Prof.ssa Lalli Ilde

Io sottoscritto………………………………………………………… genitore
dell’alunno……………………………………………………..
della classe………………… a. s. 2018/2019,
AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare alle attività motorie e sportive pomeridiane che cominceranno
dal mese di Novembre e che si svolgeranno presso le palestre e gli spazi della scuola o luoghi idonei alle
necessità dell’attività.
Attività
scelta/e………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il Genitore
……………………………………………………………………….
Le Referenti
Prof.sse Ciavirella Ambra e Lalli Ilde

Io sottoscritto………………………………………………………… genitore
dell’alunno……………………………………………………..
della classe………………… a.s. 2018/2019,
AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare alle attività motorie e sportive pomeridiane che cominceranno
dal mese di Novembre e che si svolgeranno presso le palestre e gli spazi della scuola o luoghi idonei alle
necessità dell’attività.
Attività
scelta/e………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Genitore
……………………………………………………………………….

Le Referenti
Prof.sse Ciavirella Ambra e Lalli Ilde

