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Savignano Sul Rubicone, 10/12/2018

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA I° grado

ATTIVITA’ SPORTIVA POMERIDIANA –JUDO - A.S. 2018/19
Anche per il corrente anno scolastico, la Scuola Secondaria di 1° organizza corsi pomeridiani di avviamento
alla pratica sportiva.
I corsi, che sono gratuiti, saranno tenuti presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° grado, dal prof.
Danilo Nicolì a partire da 11 GENNAIO fino al 22 FEBBRAIO
La disciplina sportiva proposta è: JUDO - JUDOKANDO (maschile e femminile).
Il corso è volto all’ introduzione delle basi della disciplina sportiva del Judo attraverso una forma
esperenziale ludica. Il Judoka è colui che pratica Judo e il titolo Judokando vorrebbe evocare la
prospettiva, per chi approccerà a questa esperienza, di diventare un judoka giocando.
Agli/Alle allievi/e partecipanti al corso viene richiesta copia del certificato medico non agonistico (libretto
verde dello sportivo).

VENERDI’

CALENDARIO
11-18-25 gennaio
JUDO
8-15-22 febbraio
(maschile e femminile)
dalle 14.30 alle 16.00

NB: eventuali sospensioni, cambi di orario, riprese di attività verranno comunicate dall’insegnante
stesso sul diario personale e andranno firmate dai genitori. Per poter partecipare è necessario
presentare un certificato medico (libretto verde dello sportivo) per la pratica sportiva non
agonistica.
Verrà posta particolare attenzione al comportamento degli iscritti e in caso di eventuali infrazioni il
docente potrà anche sospendere la frequenza degli alunni coinvolti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Maria Ghidetti
MODULO DI ADESIONE DA RESTITUIRE AI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE ENTRO MERCOLEDI’ 19 Dicembre 2018
Noi sottoscritti
Genitori di

Classe

AUTORIZZIAMO nostro figlio/a a partecipare alle seguenti attività sportive pomeridiane:
 JUDO - JUDOKANDO MASCHILE E FEMMINILE

VENERDI’ DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 16

Data

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
Nell’eventualità che la presente sia sottoscritta da un solo genitore il sottoscritto è consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità e, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara sotto la
propria responsabilità di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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