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COMUNICAZIONE N. 128 Camigliano, 23/02/2022 

 
Ai genitori, 

agli alunni 

delle classi terze 

della Scuola Secondaria di 1° 

IC Camigliano 

 
OGGETTO: Attivazione del Centro Sportivo Scolastico - calendario attività - 

 

Si comunica che le attività sportive pomeridiane afferenti al Centro Sportivo Scolastico 

inizieranno il 2 marzo e coinvolgeranno, a rotazione, tutte le classi terze. 

 

Si ricorda che gli alunni al termine delle lezioni, alle ore 13,00, avranno mezz’ora di tempo per 

consumare in autonomia un leggero pasto ed alle 13,30 dovranno rientrare a scuola per svolgere 

l’attività sportiva in palestra. 

Si allega di seguito il calendario in base al quale le classi svolgeranno le attività suddette. 

Gli alunni interessati a partecipare all’iniziativa dovranno riconsegnare l’autorizzazione, che si 

riporta di seguito, debitamente firmata dai genitori alla docente referente del progetto, prof.ssa 

Geni Caturegli. 

 

Si ricorda che per partecipare è obbligatorio il certificato medico non agonistico e/o agonistico. 

 

Classe 3C Classe 3 A Classe 3D Classe 3B Classe 3 E 

  2 marzo    23 marzo 13 Aprile  4 maggio 20 Maggio  

  9 Marzo  30 Marzo 20  Aprile 11 Maggio 27 Maggio 

16 marzo   6  Aprile 27 Aprile 13 Maggio  1  Giugno 

 
La referente delle attività motorie sportive                                  La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Geni Caturegli                                                                  Dott.ssa Gioia Giuliani   
   ( Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e 
norme collegate) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

I sottoscritti  genitori dell’alunno/a ……………………………………... autorizzano il/la proprio/a 

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

pomeridiano    per  le sedute di attività motoria sportiva  Gli alunni saranno in palestra dalle 13,30 

alle 15,00 . Dalle 13,00 fino alle 13,30 gli alunni avranno il tempo necessario per la consumazione in 

autonomia  del pranzo. 

 

 

Camigliano ...................                                                                Firma................. 
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