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COMUNICAZIONE N. 119     PARTINICO 08/11/2019 
 
         Ai Sigg. Docenti 
         Agli studenti 
         e p.c. al D.S.G.A. 
         SEDE     
   
OGGETTO: Progetto "Centro Sportivo Scolastico". 

 Si comunica che i docenti di Scienze Motorie, nel pieno rispetto del Piano dell'Offerta Formativa 
del nostro Istituto, propongono agli studenti di tutte le classi il progetto “Centro Sportivo Scolastico”.  Il 
progetto prevede l'approfondimento extracurriculare  delle discipline sportive incluse dal MIUR come 
gare dei Campionati Studenteschi, in via di definizione ed in particolare: Pallavolo, Basket. Tennis 
Tavolo, Dama e Scacchi sia maschile che femminile, ed  è  finalizzato alle selezioni delle 
rappresentative di Istituto ai Campionati Studenteschi, organizzati dal MIUR/ USP di Palermo al rientro 
delle vacanze di Natale.  
 Sono previsti 10 incontri, divisi in due blocchi, di 90 minuti (ore 1,5)  nei giorni di seguito 
elencati presso la Palestra della sede centrale:  
 
MERCOLEDI' 13/11/2019       dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

MERCOLEDI' 20/11/2019       dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

MERCOLEDI' 27/11/2019       dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

MERCOLEDI' 04/12/2019       dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

MERCOLEDI' 11/12/2019       dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 Le date dei successivi incontri saranno comunicate dopo le vacanze di Natale. 

Si precisa che, in caso di concomitanti attività collegiali, gli incontri saranno temporaneamente 
sospesi.  

 Gli studenti hanno l'obbligo di presentarsi in palestra muniti di materiale sportivo specifico. 
 Hanno altresì l'obbligo di seguire le indicazioni dei docenti di Scienze Motorie per ciò che 
concerne la sicurezza, la prevenzione degli infortuni, il divieto di fumare anche negli spazi adiacenti alla 
palestra e l'osservanza della raccolta differenziata negli appositi cestini presenti in Palestra.  
 Si ricorda infine che, per partecipare al progetto, bisogna esibire il certificato di buona salute 
rilasciato gratuitamente dal medico di famiglia.           

       
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

      Prof.ssa Chiara Gibilaro 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993   

  


