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Destinatari Sigg. 

Genitori delle classi                                                                                                                   

1^-2^-3^ Scuole secondarie di   Breno 

e  Niardo 

Docenti Scuole secondarie di Breno e 

Niardo  

Coordinatori di classe Scuole 

secondarie di Breno e Niardo 

E p.c. DSGA 

 

                                                                                                              

Oggetto:  Progetto “Avviamento alla pratica sportiva”a.s. 2022-23 
 

 
      L’attività sportiva pomeridiana rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria di 1 ° grado di Breno e 

Niardo ha l’intento di avviare alla pratica sportiva i ragazzi che aderiranno al progetto. 

    Con questa attività i ragazzi potranno: 

✓ conoscere e applicare i regolamenti base nelle discipline proposte; 

✓ stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo; 

✓ apprendere e sviluppare concetti del fair play; 

✓ saper gestire la competizione imparando a conoscere i propri limiti e le proprie potenzialità; 

✓ sviluppare la capacità coordinative e condizionali; 

✓ preparare le fasi provinciali e regionali. 

 

  I progetti si svolgeranno nei mesi di febbraio/marzo/aprile/maggio 2023 con il seguente calendario: 

• A BRENO 

PALLAVOLO presso la palestra di Breno il VENERDI’ dalle ore 14.00 alle ore 16.00 tenuta dalla 

prof.ssa PESCALI LAURA a febbraio. 

DATE: 10/02/2023; 17/02/2023; 24/02/2023; 3/03/2023 

 

ATLETICA LEGGERA presso lo stadio Tassara il VENERDI’ dalle ore 14.00 alle ore 16.00 tenuta dalla 

prof.ssa PESCALI LAURA in marzo-aprile 

DATE: 10/03/2023; 17/03/2023; 24/03/2023; 31/03/2023 

 

• A NIARDO 

CALCETTO presso il plesso di Niardo il MARTEDI’ dalle ore 14.00 alle ore 16.00 tenuto dal prof. 

MENSI FRANCESCO. 

DATE: 04/04/2023; 18/04/2023; 02/05/2023; 09/05/2023 

 

MULTISPORT (badminton, pallamano, palla tamburello) presso il plesso di Niardo il GIOVEDI’ dalle 

ore 14.00 alle ore 16.00 tenuto dal prof. LUCA ALBANO. 

DATE: 04/05/2023; 11/05/2023; 18/05/2023; 25/05/2023 
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Per poter partecipare ai corsi gli alunni dovranno essere in possesso di CERTIFICATO DI IDONEITA' ALL' 

ATTIVITA' SPORTIVA in corso di validità e consegnare questo documento all'insegnante di educazione 

fisica, qualora non fosse già consegnato in precedenza. 

Per partecipare al progetto è necessario compilare il coupon sottostante e consegnarlo al coordinatore di 

classe entro e non oltre il 25-01-2023. 

L’Istituto si riserva di variare/integrare il numero, la tipologia  e le date effettive dei corsi che verranno 

attivati dopo la chiusura delle iscrizioni. 

La scuola comunicherà in seguito definitivamente agli iscritti le date e gli orari di svolgimento dei corsi 

attivati.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 DA TAGLIARE e CONSEGNARE ENTRO IL 25 Gennaio 2023 

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………….genitore dell’alunno /a 

……………………………………………….. 

Frequentante la classe ……………………. Sez………….. del plesso di  

.………………………………………………………………….. 

AUTORIZZO 

Mio figlio/a a partecipare al corso di : 

(indicare la prima e la seconda preferenza in caso di più scelte) 

 ATLETICA LEGGERA 

 PALLAVOLO 

 CALCETTO 

 MULTISPORT 

Ed a rientrare a casa in autonomia al termine dell’attività. 

Firma …………………………………………………………………………………   

Il Dirigente Scolastico 

Paolo Gheza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 


