
Circolare n. 168 Gallarate, 23 novembre 2022

Agli ALUNNI  - GENITORI
Scuola Secondaria GEROLAMO CARDANO
PLESSI
Sito scolastico

Oggetto: gruppo sportivo scolastico a.s. 2022-2023 - POMERIGGI SPORTIVI

Si comunica che a partire da venerdì 25 novembre avranno inizio le attività del Gruppo Sportivo

Scolastico con le  seguenti proposte per tutte le classi con le seguenti attività:

“POMERIGGI SPORTIVI”

Le attività proseguiranno fino al termine dell’anno scolastico, saranno tenute dai docenti di

educazione fisica e vedranno anche la collaborazione dei tecnici specializzati delle Federazioni

Sportive (rugby e taekwondo) del progetto nazionale Scuola Attiva Junior, al quale la scuola ha

aderito. I pomeriggi sportivi daranno modo ai ragazzi di provare i vari sport che verranno proposti dai

docenti e dai tecnici al fine di promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio

multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie

ad una scelta consapevole dell’attività sportiva.

PROGRAMMA
Orario: VENERDÌ ore 14.45 – 16.15

Luogo: palestra Oratorio di Arnate - via XXII Marzo

Docenti: prof. GIROLA - DI STEFANO - (CECERE)

La partecipazione è gratuita.

Coloro che intendono partecipare dovranno consegnare, compilata e firmata, l’allegata autorizzazione
e, al più presto, il Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico, ai
docenti di  educazione fisica.
Eventuali sospensioni del gruppo sportivo per concomitanze con impegni scolastici degli insegnanti
verranno comunicate tramite sito scolastico.
L'ingresso alla palestra e all’oratorio sarà consentito solo agli iscritti al gruppo sportivo.

Allegato: - MODULO PER RICHIESTA CERTIFICATO IDONEITA’ PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2022/11/RichiestaCertificatoSport.pdf


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

Dott.ssa Germana Pisacane
(Firma autografa sostituita a mezzo di stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.n,39/1993)

riconsegnare ai docenti di Ed. Fisica
=========================================================================================================

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA

Il/la

sottoscritto……………………………………………………………………………………………

……………………. 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 25 novembre 2022, fino al termine delle lezioni, dalle ore 14.45 alle ore

16:15, in orario extrascolastico, presso la palestra - Oratorio di Arnate - via XXII Marzo -

GALLARATE

Docenti: prof. GIROLA - DI STEFANO - (CECERE)

Gallarate lì, ………/11/ 2022

Si ricorda che:

● Per gli iscritti la partecipazione è obbligatoria, eventuali assenze andranno giustificate ai
docenti

● Il gruppo sportivo non si svolgerà nei giorni in cui la scuola sarà chiusa per festività o
sospensioni delle attività didattiche.

● Eventuali altre sospensioni del gruppo sportivo per concomitanze con impegni scolastici
dei docenti verranno  comunicate tramite registro/diario scolastico.

Firma dei  Genitori o chi ne fa le veci



………………………………………………………..………………....

……………………………………………………………………………..


