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Al Prof. Mincione Nicola  

                                                                                           Alla Prof.ssa  Migliore Filomena 

Al tutor sportivo prof. Nicola Madonna  

E.p.c.: Ai Sigg genitori degli alunni della SSI grado 

Agli alunni della SSI  

Ai docenti della SSI grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo on line 

 Agli atti 

COMUNICAZIONE N. 301  

Oggetto: Avvio al progetto “ Scuola attiva junior ”- a. s. 2022-2023 

In riferimento all’oggetto, si comunica a quanti in indirizzo che il 28 febbraio 2023 avranno inizio, per gli alunni 

della scuola secondaria di I grado,  le attività di potenziamento  delle competenze motorie nell’ambito del progetto 

ministeriale  "Scuola attiva junior", parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. 

Le attività sportive relative alla disciplina di pallavolo (allenamento, preparazione atletica, gioco di squadra, gara 

sportiva, tornei, etc.) si svolgeranno in orario curricolare, nella palestra dell’istituto Calderisi  in via T. Tasso, e 

saranno condotte dal tecnico federale prof. Nicola Madonna con il supporto dei professori di Ed. Fisica,  Mincione 

Nicola e Migliore Filomena. 

 

Pomeriggi sportivi  

E’ prevista, altresì, prevista a cura del prof. Madonna Nicola, un’attività multi-sportiva pomeridiana a partire da  

mercoledì  1 marzo 2023 , dalle ore 14.00 alle ore 16,00.  

Gli alunni partecipanti  dovranno indossare l’abbigliamento adeguato per svolgere le attività motorie (tuta e scarpette 

da ginnastica, calze di spugna, etc); eventuali indumenti di ricambio possono essere portati a scuola in una borsa 

identificabile con nome e cognome dell’alunno/a. Per il cambio sono da utilizzarsi gli spogliatoi della palestra. Non 

sarà consentita la pratica motoria e sportiva senza adeguato abbigliamento. Non è consentito il consumo di alimenti 

in palestra, nei corridoi e negli spogliatoi. Ulteriori  indicazioni saranno fornite direttamente dai docenti che avranno 

cura di far osservare il regolamento vigente per l’uso delle attrezzature sportive e della palestra. 

 

Merenda rinforzata 

Nella sola giornata  del mercoledì, alle ore 13.00, è consentito ai soli alunni partecipanti al progetto di consumare una 

merenda in classe,  oltre quella prevista ordinariamente. Al fine di evitare un andirivieni che costituisce occasione di 

interruzione del servizio di vigilanza e/o dello svolgimento regolare delle lezioni, si invitano i Sigg. genitori a dotare 

i propri figli di ciò che necessitano, fin dall’ingresso a scuola. Non è consentito bere bevande gassate prima 

dell’attività sportiva. 

 

Documentazione propedeutica alla partecipazione 

Per la partecipazione al progetto è necessario consegnare ai professori Mincione e/o Migliore, entro e non oltre il 27 

febbraio 2023,  la seguente documentazione:  

a) l’autorizzazione alla partecipazione alle attività curricolare e pomeridiane (che si allega);  

b) il certificato di idoneità all’attività sportiva NON agonistica per la partecipazione ai pomeriggi sportivi. 

E’ necessario, altresì, aver versato il  contributo assicurativo per l’a. s. 2022-23. 

L’occasione è gradita per augurare buon lavoro a tutti. 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

Villa di Briano, 23 febbraio 2023.

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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