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Oggetto: Iscrizione alunni al

 
Si comunica che questa istituzione scolastica ha programmato per 
2022/23 le attività di avviamento all
dell'offerta formativa e alla partecipazione
Le attività, inserite nel progetto “
Cortese K., si terranno nel Centro Sportivo Scolastico istituito presso la nostra scuola, 
nei locali della palestra del plesso
riguardano le seguenti discipline:
▪ atletica leggera 
▪ orienteering 
▪ tennistavolo 
▪ calcio a cinque maschile
▪ pallavolo maschile e femminile
▪ educazione posturale, 

motorio e sportivo. 
 
 Categorie: 

- allievi/e - classi prime,
anticipo 2009) 

- juniores m/f - classi quarte e
 
Giorni, orari e discipline: 

- lunedì ore 16.00-17.00
Cortese - Plesso Piazza

- lunedì/mercoledì ore 16.00
tennistavolo – Prof. 

- martedì ore 16.00-18.00
Cortese – Plesso Via San Martino
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2022/23 

Al

Agli alunni e per loro

Al

al progetto “Play More!” 

Si comunica che questa istituzione scolastica ha programmato per 
attività di avviamento alla pratica sportiva, finalizzate 

partecipazione ai Campionati Studenteschi.
Le attività, inserite nel progetto “Play more!” ed aventi come referente la Prof

terranno nel Centro Sportivo Scolastico istituito presso la nostra scuola, 
plesso di Piazza Gramsci e del plesso di 

seguenti discipline: 

maschile e femminile 
femminile 

educazione posturale, prevenzione dei deficit posturali e degli infortuni in ambito 

prime, seconde e terze (anni di nascita 2006 – 

quarte e quinte (anni di nascita 2004 e 2005)

17.00 – modulo “Scuola, postura e sport
Piazza Gramsci 

16.00-18.00 – Calcio a cinque maschile
 Venezia - Plesso Via San Martino 

18.00 – Orienteering e atletica leggera – Proff.
San Martino 
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Al personale docente 

loro tramite alle famiglie  

Al sito web  

Al registro elettronico 

 

Si comunica che questa istituzione scolastica ha programmato per l’anno scolastico 
a pratica sportiva, finalizzate all'ampliamento 

ai Campionati Studenteschi. 
” ed aventi come referente la Prof.ssa 

terranno nel Centro Sportivo Scolastico istituito presso la nostra scuola, 
 Via San Martino e 

e degli infortuni in ambito 

 2007 – 2008 e 

2005) 

sport” - Prof.ssa 

maschile e 

Proff. Conti e 
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- giovedì ore 16.00-18.00
Prof. Conti – Plesso Via San Martino

- giovedì ore 16.00-18.00
– Plesso Piazza Gramsci

 
I docenti responsabili delle attività
 

▪ Prof.ssa Cortese Klizia 

▪ Prof. Conti Daniele 

▪ Prof. Domicolo Giancarlo 

▪ Prof. Venezia Giuseppe 

 

Per la partecipazione alle suddette
allegato, debitamente compilata

La prof.ssa Cortese per il plesso di Piazza Gramsci ed il prof. Conti nel plesso di Via 
San Martino, coadiuvati dagli altri docenti di Scienze motorie e sportive, avranno cura, in 
itinere, di raccogliere e consegnare tale documentazione all’ufficio alunni della 
segreteria unitamente agli elenchi degli
autorizzerà l’avvio delle attività

Per un ottimale inizio delle attività le iscrizioni dovranno pervenire 
2022, anche se non saranno
assenze alle varie attività di
docenti su appositi registri. 

Si ricorda altresì che durante il periodo di sospensione delle lezioni, nonché in 
occasione di scrutini e di altre
attività sportive extracurriculari

I docenti referenti avranno cura di informare gli alunni partecipanti di eventuali 
sospensioni di volta in volta, con
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18.00 – Calcio a cinque femminile e atletica
Via San Martino 

18.00 – Pallavolo maschile e femminile
Gramsci 

attività sportive saranno: 

 discipline: orienteering e atletica leggera

 discipline: calcio a cinque femminile

 discipline: pallavolo maschile e femminile

 discipline: calcio a cinque maschile

suddette attività è obbligatorio presentare 
compilata e firmata dal genitore. 

La prof.ssa Cortese per il plesso di Piazza Gramsci ed il prof. Conti nel plesso di Via 
dagli altri docenti di Scienze motorie e sportive, avranno cura, in 

consegnare tale documentazione all’ufficio alunni della 
segreteria unitamente agli elenchi degli allievi partecipanti. La Dirigente

attività solo dopo la consegna di tale documentazione.

Per un ottimale inizio delle attività le iscrizioni dovranno pervenire entro il 16
saranno esclusi eventuali inserimenti in itinere;

di coloro che vi si sono iscritti verranno verbalizzate

Si ricorda altresì che durante il periodo di sospensione delle lezioni, nonché in 
altre attività collegiali, compresi i colloqui con

extracurriculari saranno sospese. 

I docenti referenti avranno cura di informare gli alunni partecipanti di eventuali 
volta, con avviso scritto sul registro elettronico. 

Il Dirigente

              Dott.ssa Anna
             Il documento è firmato digitalmente

              82/2005 e sostituisce il documento
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atletica leggera – 

femminile – Prof. Domicolo 

leggera 

femminile e atletica leggera 

femminile 

maschile e tennistavolo 

 l’autorizzazione in 

La prof.ssa Cortese per il plesso di Piazza Gramsci ed il prof. Conti nel plesso di Via 
dagli altri docenti di Scienze motorie e sportive, avranno cura, in 

consegnare tale documentazione all’ufficio alunni della 
Dirigente Scolastica 

tale documentazione. 

entro il 16 Dicembre 
itinere; le presenze e le 

verranno verbalizzate dai 

Si ricorda altresì che durante il periodo di sospensione delle lezioni, nonché in 
con i genitori, tutte le 

I docenti referenti avranno cura di informare gli alunni partecipanti di eventuali 
 

te Scolastico 

Anna Giordana 
digitalmente ai sensi del decreto legislativo 

documento cartaceo e la firma autografa 


