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Agli alunni scuola secondaria Certosa

Comunicazione per le famiglie . Progetto “Scuole aperte allo Sport”.

Si informano le famiglie che il nostro Istituto è stato selezionato per il progetto promosso dal MIUR e dal CONI
denominato “Scuole aperte allo Sport” che prevede la collaborazione con alcune Federazioni Sportive Nazionali
per promuovere alcune discipline sportive in ambito scolastico.
Per la scuola secondaria di Certosa le discipline selezionate sono Ginnastica, Baseball e Taekwondo. Gli
interventi prevedono 2 ore di attività in orario curriculare durante l’attività di Educazione Fisica (per tutti gli alunni
dell’istituto), e 4 ore pomeridiane per coloro che saranno interessati. L’attività pomeridiana si svolgerà nella
giornata di martedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 presso il Palazzetto di Certosa.
Per chi già partecipa alle attività sportive pomeridiane organizzate dalla scuola non sarà possibile dare
l’adesione.
Alle attività pomeridiane è necessario dare adesione entro il prossimo 29 gennaio, attraverso il presente
modulo, indicando la preferenza sulle discipline (è possibile sceglierle tutte o solo alcune).

Calendario attività GINNASTICA:
Attività scolastica: dal 28 gennaio al 1° febbraio;
Attività pomeridiana: martedì 5 e martedì 12 febbraio.
Calendario attività BASEBALL:
Attività scolastica: dal 11 febbraio al 15 febbraio;
Attività pomeridiana: martedì 19 e martedì 26 febbraio.
Calendario attività TAEKWONDO:
Attività scolastica: dal 06 marzo al 10 marzo;
Attività pomeridiana: martedì 12 e martedì 19 marzo.

L’accompagnamento presso la struttura e il recupero al termine della attività dovrà essere a cura dei genitori, o
da maggiorenne da questi delegati.
Per i partecipanti sarà possibile fermarsi presso la scuola per consumare un pranzo al sacco dalle 13.45

all’orario di inizio delle attività. In questo caso la sorveglianza e lo spostamento presso la palestra saranno
garantiti da docenti incaricati.

Gli alunni che intendessero partecipare alle attività in oggetto, dovranno restituire l’allegata
autorizzazione, debitamente compilata, entro MARTEDI’ 29 GENNAIO p.v. al docente di ed.
fisica Prof. Tagliavini.
Per la partecipazione alle attività pomeridiane sarà necessario presentare, unitamente al modello di adesione,
un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato gratuitamente dal medico di base
previa consegna del modello di richiesta fornito dalla scuola ( chiedere al prof Tagliavini)
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________________________________________________________________________________________

ALUNNO/A: _______________________________ Classe: _______
Attività scelta:

[ ] GINNASTICA

[ ] BASEBALL

[ ] TAEKWONDO

l’alunno/a consumerà il pasto a scuola SI [ ]

[ ] TUTTE LE DISCIPLINE

[ ] NO

Firma per autorizzazione del genitore: __________________________

