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Ai Sig.ri Genitori
Scuola Secondaria di Primo grado
Oggetto: Adesione Progetto Scuola Attiva junior – Secondo sport
Con la presente siamo a comunicarVi i rientri pomeridiani del secondo sport per i Progetti Scuola Attiva junior e Non solo Sport in
collaborazione con Sport e Salute, progetti che hanno come finalità la promozione di percorsi di orientamento sportivo.
Le lezioni pomeridiane del secondo sport avranno la seguente programmazione:
Plesso di Montefiore– Tennis – Diomedi-Marchegiani
- Merc 11 Maggio 13.30-18.00
- Merc 18 Maggio 13.30-18.00

Plesso di Ripatransone– Basket –Teseresi- Mart 12/04 1°A e 2°A dalle 13.30 alle 16.00-Marchegiani
- Ven 22/04 1°A e 2°A dalle 13.30 alle 16.00-Scartozzi
- Mart 03/05 2°B e 3°A dalle 13.30 alle 16.00-Scartozzi
- Ven 06/05 2°B e 3°A dalle 13.30 alle 16.00-Marchegiani

Plesso di Massignano – Atletica Leggera-Prof Marselletti
- Merc 20 Aprile 13.30-16.00 - Marchegiani
- Giov 05 Maggio 13.30-16.00 - Scartozzi
- Giov 12 Maggio 13.30-16.00 - Scartozzi
- Giov 19 Maggio 13.30-16.00 - Scartozzi
Per il plesso di Cupra –Vela - Novelli Andrea
- Merc 27 Aprile 13.30-16.00 (Sez A) - Marchegiani
- Mart 03 Maggio 13.30-16.00 (Sez B) - Scartozzi
- Merc 04 Maggio13.30-16.00 (Sez A) - Marchegiani
- Mart 10 Maggio 13.30-16.00 (Sez B) - Scartozzi

I primi incontri pomeridiani, si svolgeranno con turni di circa un’ora e mezza per gruppo classe in cui si alterneranno l’insegnante
curricolare e uno o più tecnici federali. Il gruppo sportivo sarà attivato con un congruo numero di partecipanti per classe.
Chi vorrà, potrà consumare una seconda colazione/pranzo a scuola prima dell’inizio delle attività.
•
Non sono previsti costi a carico delle famiglie e tutti gli interventi saranno gratuiti.
•
Per la partecipazione alle lezioni pomeridiane è obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità sportiva non
agonistica (gratuito presso il medico curante se richiesto tramite modulo presente sul sito scolastico, unitamente ad un
elettrocardiogramma; Modulistica/Genitori) oppure una copia di quello per attività sportiva agonistica.
•
Il trasporto sarà svolto in autonomia.
Si chiede, per motivi organizzativi, di esprimere la pre-adesione nel più breve tempo possibile, restituendo il presente modulo e il
certificato medico, ove già non acquisito dalla scuola, all’insegnante di educazione fisica curricolare.
Chi necessita di maggiori info: Prof. Scartozzi Filippo 3387770492

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gaia Gentili
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Il sottoscritto_______________________________ genitore di ____________________________ classe_________________
plesso______________________________
o

Aderisco al progetto Scuola attiva junior
Firma del genitore

____________________________________________

