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COMUNICAZIONE N. 131                                             Camigliano, 26/01/2023 

  

                                                                               Ai genitori degli alunni interessati   

della Scuola Secondaria di 1°      

Alla DSGA         

OGGETTO: Attivazione ”laboratorio sportivo pomeridiano “ 

 

Si comunica che dal 13 febbraio pv inizierà il laboratorio sportivo pomeridiano 

che coinvolgerà gli alunni interessati secondo la seguente modalità organizzativa: 

 

- Il LUNEDI’: gli alunni cadette /i delle classi terze 

 

- Il GIOVEDI’ gli alunni ragazze /i delle classi prime. 

 

Si ricorda che, ai fini della partecipazione alle suddette attività sportive, è 

obbligatorio per gli alunni partecipanti la presentazione del certificato medico 

non  agonistico e/o  agonistico e l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori. 

Il format per la richiesta di tale certificazione ( nello specifico  quella non 

agonistica ) è eventualmente scaricabile anche  dal sito della scuola.   

Gli alunni al termine delle lezioni consumeranno in autonomia (senza 

vigilanza della docente) fuori dai locali scolastici un veloce pranzo ed alle ore 

14,10 inizieranno le attività in palestra.  

Si allegano di seguito  il calendario   per il mese di febbraio. Si chiarisce in 

merito che a fine mese verrà reso noto quello per il mese successivo in 

considerazione dei possibili  aggiornamenti dettati dalla piattaforma 

Ministeriale dei Campionati Sportivi Studenteschi nonché l’autorizzazione da 

riportare firmata alla prof.ssa Geni Caturegli. 

 

CALENDARIO FEBBRAIO  

13 febbraio  Lunedì 14,10/15,30 Cadette e cadetti  

16 Febbraio  Giovedì 14,10/15,30 Ragazze e  ragazzi  

20 Febbraio Lunedì 14,10/15,30 Cadette  e cadetti 

23 Febbraio  Giovedì 14,10 / 15,30 Ragazze e Ragazzi 

27  Febbraio Lunedì 14,10/15,30 Cadette e Cadetti 
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Autorizzazione 

 

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 impegnati in 

palestra dalle 14,10 alle 15,30 mentre dalle ore 13,50 fino alle 14,10  saranno lasciati  in 

autonomia per il pranzo. 

 

                                                                                                    Firme 

 

                                                                                    __________________________ 

 

                                                                                   ___________________________ 

 

 

 

 

 

La referente delle attività motorie sportive                        f.to  La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Geni Caturegli                                                             Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                        Documento informativo firmato digitalmente ai   sensi    

                                                                                                                                                                                    del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate                                                                                                       Documento informativo firmato digitalmente ai   sensi    
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