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Al Personale Docente Ad 

Alunni/e e loro Genitori Scuola 

Secondaria di I° grado 

Calimera – Caprarica – Martignano 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Attività sportiva scolastica – Campionati studenteschi 2020/2021 
 

Nell’ambito delle attività di promozione della pratica sportiva, si porta a conoscenza che saranno attivati a breve i corsi 

di attività sportiva scolastica indirizzati ad alunni/e delle classi della Scuola Sec. di I° grado. 

 Le attività proposte riguarderanno: ATTIVITA’ MOTORIA FINALIZZATA AL MANTENIMENTO DI 

UN’ADEGUATA CONDIZIONE FISICA esercizi individuali  a corpo libero a  bassa intensità, sul posto, che 

permettono il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri  e  non comportando un innalzamento del ritmo 

cardiaco, nè tantomeno un affaticamento dell’apparato respiratorio e potranno essere eseguite anche con l’utilizzo della 

mascherina; questa scelta si è resa necessaria per la tutela della salute degli studenti stessi, fermo restando che queste 

scelte possono subire ulteriori restrizioni o allentamenti in base al variare delle indicazioni nazionali, all’andamento 

della curva pandemica  e alla valutazione del docente in base al numero degli alunni presenti. 
 

I suddetti corsi si terranno dalle ore 14.10 alle ore 15.10 

  LUNEDI’ presso lo spazio esterno della sede di via U. Foscolo CALIMERA (max 20 alunni/e) 

 MARTEDI’ presso lo spazio esterno della sede di Caprarica (max 20 alunni/e) 

 GIOVEDI’ presso lo spazio esterno della sede di MARTIGNANO (max 20 alunni/e) 
 

Alunni/e interessati/e produrranno: 

1. Allegata autorizzazione dei genitori alla partecipazione ai corsi entro giovedì 13 maggio p.v  

2. Certificato medico per attività sportiva NON AGONISTICA rilasciato dal proprio medico di 

famiglia. 

Si precisa che sarà data la precedenza ad alunni/e che non siano già iscritti/e ad altri corsi di attività 

sportiva. 

Tutte le attività saranno svolte secondo le indicazioni di sicurezza di prevenzione del contagio, ai fini del 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 

In caso di mal tempo l’attività non sarà svolta 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Prof.ssa Carlino Maria Grazia. 
 

 Il Dirigente Scolastico                   

Prof.ssa Piera LIGORI 
                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                  del C.A.D. e normativa connessa 

 

 
 Il/La/i sottoscritto/a/i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ genitore/i dell’alunno/a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
frequentante la classe_ _ _ _ _presso la scuola secondaria di_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

□AUTORIZZA                          □NON AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figlio/a, a partecipare alle attività sportive scolastiche-Campionati studenteschi 2020/2021  
                                                                                                                               
  Data_____________                                                                                                              Firma  
                                                                                                                     ________________________________ 
                                                                                                                     ________________________________ 
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