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Prot. n. 1642/IV.9

Edolo, 21 marzo 2022
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
DELL’IIS “F. MENEGHINI”
AL SITO WEB/AGLI ATTI
COMUNICAZIONE N. 180

OGGETTO: Gruppo Sportivo Avvio Attività Mountain Bike e di Trekking.
Con la presente si comunica l’avvio del Gruppo Sportivo di Mountain Bike e di Trekking, aperto a tutti gli
studenti dell’IIS Meneghini.
Nello specifico viene proposta l’attività di MOUTAIN BIKE e TREKKING, alla presenza dei docenti Proff. Cominelli e
Tomasi, referenti del Progetto, che avrà i seguenti obiettivi:
• Apprendere la conduzione di un mezzo a due ruote conoscendo l’importanza delle nozioni del codice della
strada (educazione stradale) e della sicurezza.
• Praticare in gruppo un’attività sportiva salutare, non agonistica, immersi nella natura andando a scoprire il
territorio dal punto di vista geografico, naturalistico e sportivo.
• Acquisire capacità di relazionarsi nel gruppo e di prendere decisioni utili e condivise da tutti
• Avvicinare gli studenti alle tematiche della mobilità sostenibile
• Sensibilizzare gli studenti all’importanza di un ambiente naturale salubre e pulito
• Apprendere le nozioni di base di Pronto Soccorso
La partecipazione a una o entrambe le attività è libera e gratuita ed è riservata agli alunni regolarmente iscritti e
frequentanti il nostro Istituto.
Tutti gli studenti interessati dovranno effettuare l’iscrizione, compilando l’apposito modulo sotto allegato entro il 23
marzo 2022, in segreteria ufficio alunni, unitamente al certificato di idoneità sportiva non agonistica come specificato
nella comunicazione n. 106.
Certa della Vs. collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
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Il Dirigente Scolastico
Raffaella Prof.ssa Zanardini
(Documento firmato digitalmente)
/smc

Da consegnare entro il 23 marzo 2022
Il sottoscritto________________________ genitore dello studente _________________________
della classe _____ presa visione della comunicazione del ________________ autorizza il proprio/a
figlio/a a partecipare al gruppo sportivo di:
Mountain bike

con bicicletta della scuola

______________lì _____________

con bicicletta propria

Trekking

Il Genitore
______________________________

Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo
Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio
Professionale – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane
Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica
Tecnico -

