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AVVISO N° 54
(A.S. 2017/18)






Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
Ai GENITORI
Al PERSONALE ATA

Plesso: Scuola Secondaria di I Grado di Senerchia




All’ALBO
Al sito della scuola www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI
Sede

OGGETTO: Utilizzo Palazzetto dello Sport e Campo Sportivo per attività di Educazione FisicaScuola Secondaria di Primo Grado Plesso di Senerchia.

Si comunica che gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado del Plesso di Senerchia svolgeranno le
attività di Educazione Fisica* per il corrente a.s. 2017/18 presso il Palazzetto dello Sport o presso il Campo
Sportivo del Comune di Senerchia. A tal fine l’Ente metterà a disposizione lo scuolabus comunale per
raggiungere tali centri sportivi nei giorni in cui le avverse condizioni atmosferiche rendono difficili per gli
alunni gli spostamenti a piedi.
Le classi coinvolte saranno quelle della Scuola Secondaria di I Grado e i giorni di attuazione sono di seguito
indicati:
Mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 Pluriclasse 1^/2^
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30
Classe 3^
Periodo espletamento: Intero anno scolastico 2017/18.
Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori consegnando il modulo allegato
(autorizzazione alla partecipazione degli alunni alle attività di Ed. Fisica esterne all’area della scuola) che
dovrà essere restituito debitamente compilato e firmato.
I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione.
Certo nella consueta disponibilità, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

*L'educazione fisica è una branca dell'insegnamento che si occupa di migliorare attraverso l'attività motoria e quella sportiva lo sviluppo psicofisico e la salute
individuale e quella sociale. Essa è intesa come quella disciplina che considera il movimento non solo dal punto di vista dell'efficacia e della qualità della
prestazione, ma anche dallo sviluppo della personalità più ampia, quindi sviluppo di un'adeguata corporeità e motricità, acquisendo competenze alla base di una
crescita fisica, affettiva, sociale e cognitiva.

Allegato Avviso n° 54
Autorizzazione
alla partecipazione degli alunni alle attività didattiche di Educazione Fisica
in orario scolastico esterne all’area della scuola
(Restituire debitamente compilato e firmato ai docenti di Ed. Fisica)

Il/La sottoscritto/a _________________________________genitore dell’alunno/a __________________________________
frequentante la classe ______________ sez._________ della Scuola Secondaria di I grado nel Plesso di Senerchia

AUTORIZZA
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a a svolgere le attività didattiche di Educazione Fisica in orario
scolastico e negli spazi idonei connessi con la materia oggetto dell’uscita (Palazzetto dello Sport o campo
sportivo del Comune di Senerchia), ove si recheranno a piedi o con servizio navetta nei giorni in cui le
avverse condizioni atmosferiche rendono difficili per gli alunni gli spostamenti.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, nel rilasciare la presente autorizzazione, solleva la Scuola da ogni
responsabilità per quanto potrebbe accadere al/alla figlio/a se ciò non fosse imputabile ad incuria o
negligenza del personale di sorveglianza.
La presente autorizzazione ha valore per l’intero anno scolastico 2017/18.

Luogo e Data ___________________________

Firma del genitore ___________________________________

