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Ai genitori e agli alunni 

 

 

Oggetto: Attività pomeridiane facoltative 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Su proposta del Ministero, Il Consiglio di Istituto ha deliberato la costituzione di un “Centro Sportivo Scolastico” come 

previsto nel PTOF 2021-2022.   

Il corso pomeridiano è rivolto all’apprendimento e consolidamento dello sport dell’atletica leggera: tutti i ragazzi iscritti 

si alleneranno per imparare le diverse discipline che costituiscono lo sport dell’atletica leggera ed eventualmente potenziare 

le proprie capacità motorie, anche per una scelta più consapevole nell’orientamento sportivo. Nel corrente anno scolastico 

non verranno svolte le gare dei campionati sportivi studenteschi. 

 

Prospetto organizzativo: 

 periodo: marzo-maggio 2022 

 alunni: possono partecipare gli alunni di tutte le classi che si iscriveranno utilizzando la scheda di iscrizione                                                                

 lezioni: n.5 lezioni da 1.45h 

 orari: 14.15-16.00                            

 giorni: GIOVEDÌ  31 MARZO 

    07-21-28 APRILE 

    05 MAGGIO 

  oppure 

 

   VENERDÌ  01-08-22-29 APRILE 

06 MAGGIO 

 luogo: pista comunale di Camanghè  

 note: a) gli alunni possono indicare il giorno preferito sulla scheda di iscrizione (allegata a fondo pagina) 

   b) saranno formati due gruppi da massimo n.20 alunni, nel caso le iscrizioni fossero superiori al nu- 

       mero previsto, si effettuerà il sorteggio                      

 

Si ricorda che il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO si svolge in orario extrascolastico e non sono previsti la 

mensa e il servizio di trasporto. 

 

Distinti saluti       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Massimo Potenza 
 

Tagliare  

DA COMPILARE E CONSEGNARE al Prof. MARCONI GIORGIO     entro mercoledì 09 marzo 
Si ricorda che per partecipare al corso pomeridiano di atletica leggera bisogna aver consegnato il 

certificato medico. (entro il 30 marzo) 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________              classe ____ sez. ____ 

intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a al CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO di ATLETICA LEGGERA 

→ indicare il giorno preferito  GIOVEDI’   VENERDI’ oppure  INDIFFERENTE

             Firma del genitore 

Data ______________________    ____________________________________ 

         

http://www.iczogno.edu.it/
mailto:bgic89200x@istruzione.it
mailto:bgic89200x@pec.istruzione.it



		2022-03-04T08:00:06+0100
	MASSIMO POTENZA




