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 Agli alunni e loro tramite alle famiglie 

Al Dsga 
Al Sito Web 

 
Oggetto avvio Attività Campionati Studenteschi 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal C.D. ed approvato dal C.I., nel quale sono 
previste attività di ampliamento dell’offerta formativa con particolare riguardo al potenziamento delle 
attività motorie e sportive con la partecipazione ai Campionati Studenteschi; 

 Tenuto conto dell’’impegno degli alunni nelle ore pomeridiane del martedì, mercoledì e giovedì ; 

 Considerata l’importanza dell’attività motoria e sportiva per il raggiungimento del benessere psico-fisico 
degli allievi e quale mezzo di socializzazione e di miglioramento dello stile di vita; 

 Vista la richiesta degli allievi per partecipare alle attività organizzate dal nostro Centro  Sportivo ; 

 Verificata l’accettazione dell’iscrizione online del nostro centro Sportivo Studentesco da parte del MIUR 
 

INFORMA 
 

GLI STUDENTI, E PER LORO TRAMITE, LE RISPETTIVE FAMIGLIE 
 
che a partire da Lunedì 11 febbraio 2019 prenderanno avvio i corsi di Pallavolo e Tennis tavolo, Atletica Leggera, 
Calcio a 5 con Torneo, Kayak, ed il torneo di Calcio Balilla.  
Le lezioni si terranno il lunedì e il venerdì dalle 14:30 alle 16:30 secondo il calendario pubblicato sul sito della 
scuola nella sezione “Campionati Studenteschi”. 
I corsi saranno tenuti dai  docenti di Scienze Motorie e Sportive: Cascone Carlo, La Croce Patrizia, Palumbo 
Mafalda, Manarelli Angelo. 
Il torneo di Calcio a 5 si terrà presso la Scuola Media “Genovesi” di Nocera Inferiore. 
Ai fini della partecipazione, gli studenti interessati dovranno far compilare il modello di autorizzazione  da un 
genitore o da chi esercita la patria potestà e presentare il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica.  
 
Il Coordinatore del Centro Sportivo 

          Prof.re Carlo Cascone               
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Anna Califano  

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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