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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via Fabio Filzi, 21 - 21010 GERMIGNAGA (VA)
Tel.0332-532743 fax 0332-501512 mail vaic82000e@istruzione.itCod. fiscale
84002570129 posta certificata vaic82000e@pec.istruzione.it
Sito: www.icsgermignaga.gov.it

Circ. n° 99

Germignaga, 8/01/2019
Ai genitori degli alunni
di tutte le classi delle
Scuole sec. di I Grado di
Germignaga e Castelveccana

OGGETTO: PROGETTO “SCUOLE APERTE ALLO SPORT” – SCUOLE SECONDARIE DI I
GRADO A.S. 2018/2019
Con riferimento alla nostra precedente del 27/12/2018, siamo lieti di comunicare alle famiglie
degli alunni delle Scuole sec. di I Grado di Germignaga e Castelveccana, che la nostra è una
delle 200 scuole selezionate su tutto il territorio nazionale per l’avviamento al Progetto:
“Scuole aperte allo sport”.
Gli Organismi Regionali dello Sport a Scuola (MIUR-CONI-CIP), insieme alla disponibilità delle
Federazioni Sportive partecipanti, hanno definito gli abbinamenti dei tre sport, sulla base dei
criteri previsti dal progetto, che per la nostra scuola sono:
1. DANZA SPORTIVA
2. RUGBY
3. TENNIS
A partire da Lun. 14/01/2019 le insegnanti di Scienze Motorie e Sportive saranno affiancate da
Tecnici federali qualificati, in orario scolastico curricolare, per presentare le sopracitate attività
sportive, poi per un pomeriggio a settimana (tutti i Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30),
presso la palestra delle Scuole Medie di Germignaga, viene data la possibilità, agli alunni che
ne daranno adesione, di approfondire la conoscenza di questi sport in forma del tutto gratuita.
Per gli alunni di Castelveccana dovranno essere le famiglie ad organizzarsi autonomamente per
accompagnare i propri figli presso la Palestra delle Scuole medie di Germignaga, mentre gli
alunni di Germignaga potranno fermarsi a scuola con proprio pranzo al sacco (dalle ore 14:00
alle ore 14:30 è garantita la sorveglianza degli alunni dalla prof.ssa Fiorenza Carla).
N.B. Si ricorda inoltre che per l’attività pomeridiana è necessario il Certificato medico. Per gli
alunni che non ne sono ancora in possesso o che non l’hanno ancora consegnato e per
qualsiasi ulteriore informazione, si prega di rivolgersi alla referente del Progetto prof.ssa
Fiorenza Carla.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93
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Viene quindi qui di seguito richiesta l’adesione (per uno, due o tutti e tre gli
sport), così da poter organizzare l’attività gratuita pomeridiana (tutti i Giovedì
dalle ore 14:30 alle ore 16:30):

SPORT

PERIODO

ADESIONE

DANZA SPORTIVA
(Street dance-Hip HopReggaeton)

Dal 14/01/2019
al 23/02/2019

□
□

RUGBY

Dal 25/02/2019
al 13/04/2019

□
□

TENNIS

Dal 15/04/2019
al 8/06/2019

□
□

ADERISCO
NON ADERISCO
ADERISCO
NON ADERISCO
ADERISCO
NON ADERISCO

Si prega di barrare la casella di interesse. Apporre data, firma e consegnare
questo modulo di adesione per l’attività pomeridiana alla prof.ssa Fiorenza
Carla entro e non oltre il 14/01/2019.

Germignaga/Castelveccana, ………………………
Firma del Genitore
……………………………………

