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Agli Alunni delle classi di tutti gli indirizzi
Ai Docenti di Scienze Motorie Sportive Tarchi, DelSette, Guerrini
e p.c. ai Docenti
p.c. al personale ATA
Oggetto: Scienze Motorie e Sportive: Centro Sportivo Scolastico 2017-18
Dal mese di Gennaio avranno inizio le attività programmate per il CSS:
sono previste le seguenti attività:
 Pallavolo: allenamenti da Martedì 16 Gennaio ore 15.00, presso la
palestra Bosi. Al termine del periodo di allenamenti sarà attuato il
Torneo di Pallavolo di Istituto a squadre miste. Inoltre verrà organizzata
la squadra della categoria Allieve Femminile che parteciperà invece alle
fasi provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi.
 Orienteering: allenamenti da venerdì 26 gennaio ore 15.00,
presso palestra Bosi. Le attività prevedranno fasi di istituto e la
partecipazione ai Campionati Studenteschi per tutte le categorie.
 Progetto Helper: primo incontro giovedì 1 Febbraio presso
palestra Bosi ; i successivi incontri saranno comunicati per la
formazione aiuto giudici/animazione nelle varie manifestazioni sportive
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e si terranno presso il
campo di Atletica in via dei Pensieri.
Gli/le alunni/e in possesso di certificazione medica agonistica possono
presentarne la fotocopia valida ai fini della partecipazione alle attività previste; altri
alunni dovranno presentare la certificazione del proprio medico sul modello che
verrà consegnato loro dai propri docenti.
Gli/le alunni/e interessati potranno rivolgersi agli insegnanti di SMS, prof.re
DelSette Roberto, prof.ssa Tarchi Annalisa e prof.ssa Guerrini Paola per ulteriori
informazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

On/

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
 X trascritto registro classe
 firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
 Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
 una copia per studente

ISTITUTO

 Xalbo
 Xsito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori



