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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
Olimpiadi della danza nella scuola 2019
Si comunica alle famiglie degli alunni interessati che a gennaio avranno inizio le lezioni di danza modernamusical (GREASE), nell’ambito del progetto “Olimpiadi della danza nella scuola 2019”.
Le lezioni si terranno presso la palestra del centro sportivo Seven Sporting Club di Savignano, con il primo
incontro fissato per mercoledì 9 gennaio 2019
dalle ore 14:30 alle ore 15:30.
IL corso sarà articolato in n. 9 incontri, con il coordinamento della docente di scienze motorie prof.ssa
Galassi Antonietta e la collaborazione tecnica della coreografa Alessandra Dall’Olio, istruttrice presso la
palestra Seven.
IL progetto si concluderà con una manifestazione provinciale, aperta a tutte le scuole inferiori di primo
grado, presso il Palasport di Rimini, il 2 marzo 2019.
Agli/Alle allievi/e partecipanti al corso viene richiesta copia del certificato medico non agonistico (libretto
verde dello sportivo).
Alle ragazze partecipanti è chiesto un contributo di € 10,00 da consegnare all’insegnante per l’acquisto
dell’abito di scena.
Si raccomanda fin da ora agli allievi che si iscriveranno puntualità e continuità durante le fasi di
preparazione del saggio.
Questo il calendario del corso:
 mercoledì 9– 16 – 23 - 30 gennaio (ore 14.30-15.30)
 mercoledì 6 – 13 – 20 – 27 febbraio (ore 14.30-15.30)
 Venerdì 1 marzo (14:30 – 15: 30)
Maggiori dettagli, anche di carattere organizzativo con particolare riguardo alla manifestazione, verranno
comunicati in seguito.
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/a figlio/a a partecipare ai corsi di danza moderna-MUSICAL (GREASE), che si terranno presso la palestra del Centro
sportivo Seven Sporting Club di Savignano
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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