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Circolare n. 50   Gallarate, 18 ottobre 2017  
 

Agli ALUNNI  
Scuola Secondaria GEROLAMO CARDANO  
PLESSI 
Sito scolastico  

 

Oggetto: gruppo sportivo scolastico a.s. 2017-2018 
 

Si comunica che da venerdì 27 ottobre avranno inizio le attività del Gruppo Sportivo Scolastico con le 
seguenti proposte per tutte le classi: 
 

Da VENERDì 27 ottobre 2017 a VENERDì 26 gennaio 2018 attività:  
“ATLETICA e NON SOLO SPORT” – attività di avviamento all’ATLETICA LEGGERA e ai GIOCHI DI  
SQUADRA  

Orario:   VENERDI’ - ore 14.45 – 16.15  
Luogo:    palestra Oratorio di Arnate - via XXII Ottobre 
Docente:     prof. SOMMARUGA - BARBAN - PACIELLO  

  
Venerdì 15 e 22 dicembre: tornei di Natale 

 
Da VENERDì 16 febbraio 2018 a VENERDì 18 maggio 2018 attività:  

 “SPORT x TUTTI - TUTTI x LO SPORT” – attività di ATLETICA LEGGERA e SPORT DI SQUADRA - 
preparazione alle fasi di istituto di atletica leggera; selezione e allenamenti per le squadre dei 
Campionati Studenteschi 

Orario:   VENERDI’ - ore 14.45 – 16.15  
Luogo:    palestra Oratorio di Arnate - via XXII Ottobre  
Docente:     prof. SOMMARUGA - BARBAN - PACIELLO 

 

La partecipazione è gratuita. 
Coloro che intendono partecipare dovranno consegnare, compilata e firmata, l’allegata autorizzazione e, al 
più presto, il certificato di stato di buona salute per la pratica sportiva non agonistica in ambito scolastico, 
ai docenti di educazione fisica, prof. SOMMARUGA e BARBAN.  
 

I moduli per la richiesta del certificato medico gratuito per l’attività sportiva non agonistica (per chi non 
fosse già in possesso di quello per l’attività sportiva agonistica) sono a disposizione a scuola o pubblicati sul 
sito (circolare n. 45 del 13 ottobre 2017). 
 

Eventuali sospensioni del gruppo sportivo per concomitanze con impegni scolastici degli insegnanti 
verranno comunicate tramite sito scolastico.  
 

Prof.ssa Carla Sommaruga      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ref. Responsabile attività sportive             Ing. Vito Ilacqua  

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA  
 

Il/la sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………………………………………      genitore  

dell’ alunno/a……………………………………………………………………… della classe ……………………….sezione ……………... 

AUTORIZZA 

il/la propri… figli… a partecipare al GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO  programmato il VENERDì pomeriggio 

a partire dal 27/OTTOBRE/2017,  dalle ore 14.45 alle ore 16:15, in orario extrascolastico, presso la 

palestra - Oratorio di Arnate - via XXII Ottobre - GALLARATE 

Docenti: prof.ssa SOMMARUGA - BARBAN - PACIELLO 

Gallarate lì,…………………../10/ 2017    Firma del Genitore o chi ne fa le veci 

        ……………………………………………………….... 

 

 

 
 


