
 

         Ai genitori degli alunni 

interessati 

    Scuola secondaria I grado "Bonaventura" 

Al DSGA 

Oggetto: INIZIO CORSI DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 2019/20 PLESSO BONAVENTURA 

 

 Si comunica che da Martedì 5/11/2019 avranno inizio i corsi del CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO del plesso Bonaventura con il seguente calendario settimanale: 

Martedì dalle ore 16:30 alle ore 17:30                   motricità generale (solo classi PRIME) 

Martedì dalle ore 17:30 alle ore 18:30         potenziamento muscolare e capacità coordinative (classi 

2^e 3^)  

Venerdì dalle ore 16:30 alle ore 17:30                     motricità generale (solo classi PRIME) 

Venerdì dalle ore 17:30 alle ore 18:30         inizio torneo di Dodgeball (seguirà calendario) 

I corsi saranno tenuti dalla Prof.ssa Elisa Di Pietro per il plesso Bonaventura e dalla prof.ssa Pistone 

per il plesso Torraca del quale seguirà pubblicazione del calendario 

Si precisa che le attività sono totalmente gratuite  e che per l'adesione si dovrà consegnare, alle 

docenti referenti,  la sottostante autorizzazione  oltre alla certificazione medica  rilasciata dal 

pediatra o medico di base oltre ad una foto formato tessera, utile al rilascio di attestazione per 

eventuali gare e manifestazioni sportive che si svolgeranno durante l’anno scolastico. Inoltre si 

dovrà consegnare il modulo di liberatoria per l’utilizzo di immagini durante lo svolgimento di gare 

dei campionati studenteschi o di altre manifestazioni sportive. 

(Ai fini del rilascio del certificato da parte del medico, i genitori scaricheranno dal sito istituzionale, 

nella sezione MODULISTICA PER L'UTENZA, il modulo richiesta di rilascio del certificato di 

idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica che dovrà essere firmato dalle docenti di 

educazione fisica e successivamente presentato al pediatra. Nella medesima sezione del sito è 

presente la liberatoria per le immagini.) 

Programma delle attività del Centro Sportivo Scolastico 2019/20 PLESSO BONAVENTURA 

Mese di Novembre  

Torneo di Dodgeball tra le classi (girone d’andata) 

Sviluppo delle qualità aerobiche e delle capacità coordinative 

Mese di Dicembre 

Avvio all’atletica leggera: corsa campestre e resistenza organica generale 
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Preatletismo generale 

Capacità coordinative e condizionali 

Torneo di Tchouckball tra le classi 

Mese di Gennaio 

Resistenza organica generale e specifica 

Pallapugno 

Mese di Febbraio 

Torneo di Dodgeball tra le classi (girone di ritorno) 

Atletica Leggera e le sue specialità 

Mese di Marzo 

Orienteering  

Atletica Leggera e le sue specialità 

Mese di Aprile 

Pallapugno  

Orienteering 

Mese di Maggio/Giugno 

Pallapugno  

Orienteering 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Prof.ssa Marianna Catalano) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(da compilare e consegnare alle docenti di Educazione Fisica ) 

I sottoscritti__________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a__________________________________ frequentante la classe________ sez___ 

plesso____________________CHIEDONO che il/la proprio figlio/a possa frequentare il Centro Sportivo 

Scolastico come da calendario di plesso e allegano la seguente documentazione: certificato medico  di 

idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica; liberatoria per l’utilizzo di immagini 

 

DATA_____________        FIRMA 

     _____________________                                      _________________ 
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