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Prot. 157      Roma, 10.01.2014                                                      

 Circolare interna                                                               All’Albo 

Alle famiglie degli alunni – scuola 

secondaria                                                                    

 

Oggetto: CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E CAMPIONATI STUDENTESCHI.                                                      

 

Si comunica che il Consiglio di Istituto ha deliberato l’istituzione del CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO, ai sensi delle “ linee guida per l’attività di educazione fisica motoria e sportiva nelle scuole 

secondarie di primo e secondo grado” del 04/08/2009, e l’adesione ai CAMPIONATI STUDENTESCHI per 

l’a.s.2013 – 2014. 

   Il Centro Sportivo Scolastico è coordinato dai docenti di educazione fisica, Antonino Falsaperla  

e Bruna Sardella, ai quali è conferito l’incarico di effettuare n. 20 ore di attività articolate in 10 

incontri da 2 ore di avviamento alla pratica sportiva, il lunedì dalle 16.15 alle 18.15 e di condurre gli 

allievi alle gare che si terranno.  

Le discipline sportive prescelte per l’attivazione del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO e per la 

partecipazione ai CAMPIONATI STUDENTESCHI sono l’ATLETICA LEGGERA ed il TENNIS DA 

TAVOLO.                                                                                                           

Le spese del progetto di avviamento alla pratica sportiva sono a carico del MIUR. 

Per frequentare il CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO e partecipare ai CAMPIONATI 

STUDENTESCHI è necessario compilare e sottoscrivere il modulo di autorizzazione sottostante,  

presentare la certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciata dal 

medico curante, pagare la copertura assicurativa scolastica, sottoscrivere la liberatoria per la 

pubblicazione di eventuali foto. 

La selezione degli alunni è effettuata sulla base dei risultati di test specifici attitudinali di atletica 

(cronometraggio, misurazioni, agilità, coordinazione neuromotoria, prontezza di riflessi) e tenendo conto 

dell’impegno e interesse evidenziato nell’ambito motorio.  

E’ necessario che la frequenza del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO sia costante. Considerato il 

numero di  richieste, sarà sostituito chi effettuerà  assenze.  

   Le attività sportive effettuate nel CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO e la partecipazione ai 

CAMPIONATI STUDENTESCHI sono riconosciute dai consigli di classe come attività che concorrono 

all’attribuzione del monte ore previsto per la validità dell’anno scolastico. 

Per problemi organizzativi l’autorizzazione va firmata e riconsegnata ai Prof. Sardella o 

Falsaperla il giorno dopo il suo ricevimento  e sarà  sostituito l’allievo che ne sarà sfornito (per dare 

l’opportunità ad altri di partecipare). 

             Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Occipite Di Prisco 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

AUTORIZZAZIONE A FREQUENTARE IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

ED A  PARTECIPARE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI. 
 

IO SOTTOSCRITTO, GENITORE DELL’ALUNN………………………………………………..  , 

FREQUANTANTE LA CLASSE…….  SEZ………….. DELLA SCUOLA SECONDARIA G. 

TUCCIMEI,  

AUTORIZZO MI… FIGLI…. A PARTECIPARE AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, 

CON INIZIO ATTIVITÀ DA LUNEDI’ 20 GENNAIO ORE 16:15/18:15 PER N. 10 LEZIONI  

ED A  PARTECIPARE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 

Roma,  …………..                                                     FIRMA GENITORE 

                                                         ……………………………………………………………. 
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