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Pescara, 21 novembre 2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI

SEDE VIA TORINO
Avv. n.84 del 21/11/2017

PROGETTO << TUTTO SPORT >> A.S. 2017/18 (a partire dal 04 dicembre 2017 )

Ø LUNEDI’

PALLAVOLO M/F - (prof. Mezzazappa)

Ogni lunedi, dalle 15.00 alle 17.00, presso la palestra della Scuola Media “Tinozzi”,si
terranno lezioni di avviamento e perfezionamento del gioco della Pallavolo.
dalle 15.00 alle 16.00 - classi seconde e terze
dalle 16.00 alle 17.00 - classi prime

Ø MARTEDI’ E GIOVEDI’ RUGBY M/F -(prof. Pasquali)

L’attività, che è rivolta agli alunni e alle alunne di tutte le classi, consente di praticare una
disciplina sportiva
educante alla lealtà e all’impegno e particolarmente propizia alla
socializzazione. Le lezioni si terranno presso la palestra della S. M. “Tinozzi” il martedì e il
giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Ø MERCOLEDI’ CALCIO A CINQUE M/F - (prof. Mezzazappa)
Le lezioni di avviamento alla pratica del Calcio a 5 si svolgeranno il mercoledì, dalle
16.00 alle 18.00, presso la palestra della Scuola Media “Tinozzi”.
dalle 16.00 alle 17.00
dalle 17.00 alle 18.00

- classi prime
- classi seconde e terze

Si prega di consegnare all’ insegnante di Ed. Fisica l’adesione all’attività che verrà
recapitata tramite gli alunni, entro il giorno 27/11/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Valeriana Lanaro

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8

PESCARA
Il sottoscritt…__________________

autorizza l’alunn… ________________________, nat… il

_______________, frequentante la classe__________ della sc. Sec I° “Tinozzi” a praticare, nel corrente
anno scolastico 2017/18, le seguenti attività sportive pomeridiane ( avviso n.84 del 21/11/2017 ):
:
□ PALLAVOLO

□ RUGBY

□ CALCIO A 5

Il sottoscritto s’impegna ad acquisire presso il medico curante dell’alunno e consegnare al docente il
certificato medico sportivo non agonistico, obbligatorio per termini di legge, senza il quale non è possibile
partecipare alle attività sportive.
Pescara, ___/___/_____

Firma del genitore__________________________
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