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A.S. 2017/18 

COMUNICAZIONE N. 44 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Centro Sportivo Scolastico 

                                                             

Da Lunedì 20 Novembre 2017 inizieranno le attività del Gruppo Sportivo pomeridiano: 

 torneo di Calcio a cinque; 

 torneo di Pallavolo mista; 

 torneo di Basket 3c3; 

 corso di Balli latino-americani; 

 Capoeira; 

 Arrampicata Sportiva; 

 Ultimate Frisbee. 

Le attività si svolgeranno in palestra nelle giornate di lunedì e martedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15, secondo 

un calendario che verrà consegnato alle classi iscritte. Per la partecipazione ai Tornei è consentita l’iscrizione 

per classi o per gruppi di classi qualora una singola classe non riesca a formare una squadra. Ogni squadra 

dovrà nominare un alunno referente al quale verranno consegnati i calendari e le comunicazioni relative alle 

partite. Per i corsi è accettata l’iscrizione dei singoli studenti.  

I corsi di Capoeira, Arrampicata Sportiva e Ultimate Frisbee avranno una durata di 8 lezioni e prevedono la 

presenza di un istruttore esterno, con il pagamento di una quota di iscrizione da definire che dovrà essere 

effettuato alla seconda lezione (la prima è gratuita e di prova). 

Per partecipare è necessario: 

- il libretto verde dello sportivo; 

- oppure il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica; 

- oppure il certificato medico di attività agonistica per lo sport praticato. 

Si ricorda che il certificato medico ha validità un anno dalla data di emissione.  

Agli studenti del triennio sarà riconosciuto il punteggio per l’attribuzione del credito formativo scolastico a 

fronte di almeno 4 presenze anche in discipline diverse. 

Il termine per la consegna delle iscrizioni e dei certificati è fissato per sabato 18 novembre 2017 e comunque 

prima dell’inizio dell’attività. 

Per informazioni rivolgersi in palestra alla Prof.ssa Manuela Della Godenza e al Prof. Massimo Lambertini 

oppure al proprio docente di Scienze Motorie.   

 

San Lazzaro di Savena, 6 novembre 2017    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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