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Prot. n. 0000747/VIII.1                                                                                          Camigliano,  08\02\2020 

 

                                                                                                              -     Agli Alunni interessati 

                                                                                                                        -     Ai  genitori 

                                                                                                                        -     A tutti i docenti 

                                                                                                                  dell’ IC Camigliano 

                                                                                                            
Oggetto:  attivazione Centro Sportivo Scolastico 

 

 
Si comunica che nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico, istituito anche quest’anno nel nostro istituto 

per il potenziamento delle attività motorie, sarà attivato  a partire dall’ 11\02\2020 dalle 13,30 alle 15,00, il 

gruppo sportivo pomeridiano funzionale a favorire la partecipazione di una rappresentanza  dei nostri 

alunni ai  giochi sportivi studenteschi.  

Le attività programmate per tale iniziativa saranno pallamano,  pallavolo, calcio a cinque, basket  ed 

orienteering. I giorni scelti per le attività del suddetto gruppo saranno prioritariamente il lunedì  ed il 

martedì   salvo eventuali possibili cambi di giorno per l’ orienteering il cui svolgimento, previsto all’aperto, 

sarà  necessariamente legato alle condizioni meteorologiche. Di seguito si riporta il calendario delle attività 

del mese di febbraio.   

Martedì 11, Lunedì17, Martedì 18, Lunedì 24, martedì 25.   
Si specifica che martedì 18 febbraio gli allenamenti  per la fase provinciale di  orienteering si terranno 

presso “ la Torretta di Porcari”. 

Le date dei successivi allenamenti saranno comunicate agli studenti indicativamente una settimana prima 

degli incontri previsti. 

Si raccomanda alle famiglie degli alunni coinvolti nelle suddette attività sportive di compilare e 

riconsegnare celermente la seguente autorizzazione alla docente referente delle Scienze motorie e Sportive  

d’Istituto, prof.ssa Geni Caturegli   

 
F.to La docente referente                                                        F.to La  Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Geni Caturegli                                                                         Dott.ssa Gioia Giuliani 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                        

AUTORIZZAZIONE 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  CAMIGLIANO 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………. autorizza il/la proprio/a figlio/a  

 

…………………………………… della classe ……………. a partecipare  al   gruppo sportivo 

pomeridiano.  Gli alunni saranno sotto la sorveglianza della  prof.ssa Geni Caturegli. 
 

 Firma 

 
 _________________________ 
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