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Prot.n. 21104/2019/6.6.d
Comunicato n. 123

Castelfranco Veneto, 18 ottobre 2019

Al DSGA
Agli alunni interessati e ai loro
genitori
Ai docenti
Al responsabile degli autisti
Al personale ATA
OGGETTO: CSS - Attività sportiva scolastica –2019/2020

Si informano gli studenti che durante l’a.s. 2019/20 verranno attivati progetti e attività sportive
come ampliamento dell'offerta formativa e promozione alla pratica sportiva.
A tal fine i Docenti di Scienze Motorie hanno elaborato un piano d’attività extracurricolari di
avviamento alla pratica sportiva sia per quanto riguarda i giochi di squadra che per gli sport
individuali, in occasione della partecipazione ai Campionati Studenteschi organizzati dal MIUR e ai
tornei “Siamo tutti campioni” organizzati dalla CPS.
Le attività previste dal progetto si realizzeranno presso il Palazzetto dello Sport di Castelfranco
Veneto e il campo sportivo adiacente. I tornei potranno essere svolti al Palazzetto o negli impianti
di altre scuole del comune di Castelfranco Veneto per la fase distrettuale e non comportano oneri
in più per le famiglie.
Gli studenti che intendono partecipare alle attività organizzate dovranno iscriversi nei tabelloni
predisposti presso il Palazzetto dello Sport, il Palafrassetto, la palestra della sede di Pieve del Grappa
specificando l’attività interessata entro il 30 ottobre 2019.
Gli allenamenti del gruppo sportivo pomeridiano di calcio A5 M/F verranno attivati dal mese di
novembre presso il Palazzetto dello Sport.
Con Circolare specifica verrà data comunicazione della calendarizzazione delle diverse attività
programmate.
Gli studenti che intendono partecipare dovranno consegnare al Docente della disciplina, una volta
uscita la circolare, autorizzazione firmata da un genitore e certificazione medica per attività non

agonistica o fotocopia (previa visione dell’originale), della certificazione già depositata presso la
Società sportiva di appartenenza.

Prof.ssa Bragagnolo Silvia
Coord. Dip. Scienze Motorie

