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Circolare n.  190 

 Ai docenti 
Agli Alunni  
Alle famiglie 

E, p.c., Al DSGA 
 

Oggetto: Attività di avviamento alla pratica sportiva in orario extrascolastico  
 

Con riferimento alla circolare 93 avente pari oggetto, il dipartimento di scienze motorie intende organiz-
zare una serie di attività di avviamento alla pratica sportiva in orario extrascolastico, con lo scopo di stimo-
lare negli studenti scelte di vita maggiormente consapevoli dell’importanza della motricità, dello sport, del 
benessere psicofisico, oltre a favorire la socializzazione tramite forme di aggregazione nuove e diverse ri-
spetto a quelle svolte durante la normale attività didattica.  
Non ultimo, le attività motorie e sportive promuovono la cultura del rispetto dell'altro e delle regole, sono 
pertanto veicolo di inclusione sociale e possono aiutare a contrastare le problematiche legate al disagio 
giovanile. 

 

Al momento si prevedono attività rivolte agli studenti del triennio: calcio a 5, pallavolo, badminton che si 
terranno indicativamente nel periodo metà marzo – maggio 2022. 
Altre attività rivolte agli alunni del biennio sono in fase di organizzazione. 

 

Chi non avesse consegnato il modulo di adesione a novembre e volesse aderire ad una o più attività è in-
vitato a compilare e consegnare l’autorizzazione firmata (dai genitori/tutori per alunni minorenni) al pro-
prio docente di scienze motorie entro e non oltre il 28 febbraio 2022. 

  Con successiva comunicazione saranno fornite informazioni di dettaglio relative al calendario delle attività 

   Casatenovo, 17 febbraio 2022 

                                                                                                                            Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Renzo Izzi 
 
 
 
 
 

                                                                        

 

                                                                                                                     
Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi 

(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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  Al dirigente scolastico  

                                              dell’IPS “Graziella Fumagalli “ 
                                                                             di Casatenovo (LC) 

 
PER LO STUDENTE MINORE: (nome e cognome)………………………………………………………………….Classe…………….. 

 
I sottoscritti (madre) …………………………………………………………. (padre)…………………………………………………………. 

 

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore regolarmente iscritto nell’A.S. in corso 
presso l’IPS  FUMAGALLI 

autorizzano  non autorizzano   
 

il/la figlio/a a partecipare alle attività di avviamento alla pratica sportiva in orario extrascolastico 
per l’A.S. 2021/22 

 
 

PER ALUNNNI MAGGIORENNI:   

Il sottoscritto (nome e cognome)…………………………………………………..Classe…………….. 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE 

alle attività di avviamento alla pratica sportiva in orario extrascolastico per l’A.S. 2021/22 
 

Attività:          CALCIO A 5                            PALLAVOLO                      BADMINTON 

 
 
 
 
 
 

Firma  dei genitori     ____________________                       Firma  alunni maggiorenni ________________________ 

 
 

  

 

Da riconsegnare al docente di scienze motorie entro il 28 Febbraio 
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