ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIULIO CESARE”
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
Via Galvani n. 4 – Savignano Sul Rubicone (FC); Tel. 0541 945175 Fax 0541 944892
C.F. 90056130405 - C.M. FOIC81600G – Sito: www.savignanoscuole.gov.it
e-mail: foic81600g@istruzione.it pec: foic81600g@pec.istruzione.it

Avviso n.47
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Savignano Sul Rubicone, 12/12/2018

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
ATTIVITA’ SPORTIVA POMERIDIANA – PALLAVOLO - A.S. 2018/19
Anche per il corrente anno scolastico, la Scuola Secondaria di 1° grado organizza corsi pomeridiani di
avviamento alla pratica sportiva, propedeutici alla successiva partecipazione ai Campionati Studenteschi.
I corsi, che sono gratuiti, saranno tenuti presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° graado dalla
prof.ssa Ersilia Caccia a partire da LUNEDI’ 21 GENNAIO 2019.
La disciplina sportiva proposta è: PALLAVOLO “livello base” (maschile e femminile) e “livello avanzato”
(femminile). Agli/Alle allievi/e partecipanti al corso viene richiesta copia del certificato medico non
agonistico (libretto verde dello sportivo).
Chi fosse interessato, dopo l’analisi degli orari sotto riportati, può indicare la propria preferenza apponendo
una crocetta nella relativa casellina nel tagliando di adesione.
CALENDARIO
PALLAVOLO (maschile e femminile)
LUNEDI’
Dalle ore 14:30 alle ore 15:30
LIVELLO BASE
Per gli studenti principianti
PALLAVOLO (femminile)
LIVELLO AVANZATO
LUNEDI’
Dalle ore 15:30 alle ore 16:30
Per gli studenti di seconda e terza che
parteciperanno ai Campionati Studenteschi

NB: I corsi, in linea con il calendario scolastico, avranno durata di circa tre mesi; eventuali sospensioni,
cambi di orario, riprese di attività verranno comunicate dall’insegnante stessa 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:
 PALLAVOLO MASCHILE E FEMMINILE “LIVELLO BASE”

LUNEDI’ DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 15:30

 PALLAVOLO FEMMINILE “LIVELLO AVANZATO”

LUNEDI’ DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 16:30

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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