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CIRCOLARE N° 56

Cagliari 24 ottobre 2018

All’attenzione di:
Docenti
STUDENTI - Famiglie
DSGA - Personale ATA
ALBO sito WEB

Oggetto: Attività sportiva scolastica
colastica 2018/2019
Si informano gli studenti che anche quest'anno si attiveranno progetti e attività sportive come
ampliamento dell'offerta formativa e promozione alla pratica sportiva.
A tal fine i Docenti di Scienze Motorie hanno elaborato un piano d’attività extracurricolari
d’avviamento alla pratica sportiva sia per quanto riguarda i giochi di squadra che per gli sport
individuali, in occasione
ione della partecipazione ai Campionati Studenteschi organizzati dal MIUR.
Le attività previste dal progetto si realizzeranno all’interno del Centro Sportivo Scolastico del
Liceo, ai campi Aquila, nell'impianto sportivo
sportivo della sede di via Ravenna. Inoltre le attività
att
potranno
svolgersi presso: campo comunale di atletica di Cagliari,
Cagliari campi di atletica privati, piscina comunale
o privata, campi di beach tennis, campi di beach volley.
volley I tornei
rnei si svolgeranno nella nostra scuola e
negli impianti di altri istituti, per disputare gli incontri in trasferta.
Gli alunni/e interessati a partecipare
rtecipare ai Campionati Studenteschi,
Studenteschi sono invitati
in
a compilare il
modulo di adesione, specificando l'attività interessata,
interessata e a consegnarlo al proprio Docente di
Scienze Motorie entro il 10 novembre 2018.
Gli allenamenti di alcune discipline, in orario extracurricolare
extracurricolare potrebbero iniziare a partire da
dicembre 2018 a seconda delle direttive impartite dal MIUR.
Il Docente coordinatore (prof.ssa M. Cristina Malagoli) si farà carico di avvisare gli alunni/e
dell'inizio delle attività, tramite circolare,
circolare indicando attività sportiva e data d'inizio.
Gli
li studenti che intendono partecipare dovranno consegnare al Docente della disciplina, una volta
uscita la circolare, autorizzazione a partecipare firmata da un genitore e certificazione medica per
attività non agonistica o fotocopia (previa visione dell'originale), della certificazione già depositata
presso la Società sportiva di appartenenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
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Adesione alle attività sportive scolastiche a.s. 2018/19
Orario extracurricolare (14.00/16.00)

Il sottoscritto_________________________ nato/a a _________________il__________
frequentante la classe________ di questo Istituto chiede di poter partecipare alle
selezioni/formazione della rappresentativa d'Istituto per la seguente disciplina
(barrare con una crocetta una o massimo due attività):

SPORT INDIVIDUALI

Nuoto M/F
Ginnastica artistica M/F
Corsa campestre M/F
Atletica M/F specificare la specialità

SPORT DI SQUADRA

Basket 3>3 M/F
Beach volley M/F
Beach tennis M/F
Scacchi M/F

_________________________________________

I Docenti prenderanno in considerazione la possibilità di attivare le lezioni solo se ci saranno
sufficienti richieste per le suddette discipline soprattutto per quelle di squadra.
Le lezioni saranno esclusivamente in orario pomeridiano orientativamente dalle ore 14.00 alle
16.00 una volta la settimana, in giorno ancora da concordare.
Da restituire al proprio Docente di Scienze Motorie entro il 10 novembre 2018.

