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Circolare n. 194
Ai docenti
Agli Alunni
Alle famiglie
Classi 2B – 2C – 2D – 2G
E, p.c., Al DSGA
Oggetto: Progetto “A cavallo tra sport e età adulta”
Nell’anno scolastico 2019-2020 il nostro istituto ha aderito ad un progetto promosso e cofinanziato dalla
Regione Lombardia e dalla Fondazione Cariplo dal titolo “A cavallo tra adolescenza ed età adulta”. Il si propone di rendere consapevoli i ragazzi del valore dello sport come pratica motoria ma soprattutto di allenamento a “stili di vita sani”, favorendo l’acquisizione di una serie di skills psicologiche, tra cui concentrazione,
intelligenza emotiva, efficacia personale, efficacia collettiva e coraggio, problem solving e resileinza oltre alla
ricerca di risorse personali e interpersonali di cui, a volte, si è poco consapevoli.
Le attività sportive si svolgeranno presso il maneggio Monsereno di Imbersago, ente promotore e capofila,
secondo il calendario qui di seguito riportato.
2B

2C

2D

2G

07/03
8:30-11:30
TAI CHI
07/03
10:30-13:30
ARCO
08/03
8:30-11:30
ARCO
08/03
10:30-13:30
TAI CHI

15/03 8:3011:30
TAI CHI
15/03 10:3013:30
ARCO
14/03 8:3011:30
TAI CHI
14/03 10:3013:30
ARCO

21/03
10:30-13:30
ARCO
21/03
8:30-11:30
TAI CHI
22/03
10:30-13:30
TAI CHI
22/03
8:30-11:30
ARCO

29/03
10:30-13:30
ARCO
29/03
8:30-11:30
TAI CHI
28/03
10:30-13:30
ARCO
28/03
8:30-11:30
TAI CHI

04/04
8:30-10:30
TAI CHI
04/04
10:30-13:30
ARCO
05/04
8:30-11:30
TAI CHI
05/04
10:30-13:30
ARCO

11/04
8.30-11.30
TAI CHI
11/04
10.30-13.30
ARCO

Gli studenti si recheranno presso la struttura e torneranno a scuola in autobus.
Inizio attività ore 8:30: dopo l’appello in classe gli alunni si recheranno presso il piazzale della Repubblica
accompagnati da un docente della classe. Al termine delle attività torneranno in classe e le lezioni proseguiranno regolarmente.
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Inizio attività ore 10:30: gli alunni svolgeranno le prime due ore di lezione regolarmente. Alle ore 10:00 si
recheranno presso il piazzale della Repubblica accompagnati da un docente della classe. Al termine delle
attività torneranno al piazzale della Repubblica e saranno liberi da impegni didattici.
Nel rispetto della normativa per il contrasto alla diffusione dell’infezione da SARS-COV-19, si ricorda che:
 per l’accesso al maneggio è necessario esibire il green pass base;
 per l’accesso al pullman è necessario esibire il green pass rafforzato;
 è facoltà delle famiglie accompagnare autonomamente i propri figli presso la struttura sportiva.

Per poter partecipare gli studenti dovranno consegnare l’autorizzazione debitamente compilata alla prof.ssa
Chiara Gilardoni, referente del progetto entro e non oltre il 28 febbraio.
Gli alunni sprovvisti di autorizzazione e/o di green pass svolgeranno regolarmente lezione in classe.
I costi sono interamente coperti dal finanziamento di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.
Casatenovo, 18 febbraio 2022
Il dirigente scolastico
Prof. Renzo Izzi
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Al dirigente scolastico
Dell’IPS “Graziella Fumagalli”
Casatenovo (LC)
AUTORIZZAZIONE
PROGETTO
“A CAVALLO TRA ADOLESCENZA ED ETA’ ADULTA”

Luogo: Imbersago – Maneggio di Monsereno
Il sottoscritto ____________________________________
genitore dell’alunno/a _____________________________
della classe seconda sezione _____________

 DICHIARO
Di aver preso visione della circolare n. 194 che descrive le modalità di svolgimento del progetto ed il calendario
e l’obbligo di Green Pass per accedere al mezzo di trasporto e al maneggio di Monsereno.
 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

mio/a figlio/a a partecipare al progetto “A CAVALLO TRA ADOLESCENZA ED ETA’ ADULTA”

Firma del genitore:_________________ data___________

Da riconsegnare alla professoressa Chiara Gilardoni entro e non oltre il 28/02/2022
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