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Prot.n. vedi segnatura allegata
Circolare n. 029

Acquaviva Picena, 17/10/2018

Ai Genitori degli alunni/e
delle classi 1°,2°,3 Scuola Secondaria di Acquaviva e Monsampolo del Tronto
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla DSGA

OGGETTO: ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO SPORTIVO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO
Si informano genitori e alunni della scuola secondaria di 1° grado che l’Istituto “A. De Carolis”,
attiverà per il corrente anno scolastico delle attività di avviamento alla pratica sportiva nell’ambito
del Centro Sportivo Scolastico, presso i palazzetti dello sport di Monsampolo del Tronto ed
Acquaviva Picena. Le attività saranno gestite dal docente di Scienze Motorie e Sportive prof.
Vallorani Giovanni, senza alcun onere aggiuntivo per le famiglie.
Per poter avviare l'attività (orientativamente da gennaio 2019) è indispensabile l'adesione delle
famiglie, poiché solo se sarà raggiunto un numero di alunni adeguato, il progetto sopracitato verrà
attivato. Pertanto è obbligatorio consegnare al docente referente entro la data di avvio delle attività
di avviamento alla pratica sportiva i seguenti documenti:
1) Copia del CERTIFICATO DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA, in corso di validità
rilasciato dal proprio medico pediatra (potendo utilizzare il modulo ministeriale allegato);
oppure la copia del CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA,
depositato presso la società sportiva di appartenenza, in corso di validità;
2) MODULO DI ISCRIZIONE sottostante debitamente compilato e firmato dal genitore.
La programmazione settimanale prevedrà un incontro settimanale della durata di due ore con il
seguente orario: Palazzetto di Monsampolo del Tronto mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
Palazzetto di Acquaviva Picena lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. La programmazione mensile
sarà comunicata con apposita circolare sul sito dell’istituto e mediante l’affissione del calendario
provvisorio delle attività, che potrà comunque subire variazioni in relazione agli impegni scolastici
del docente.
Al termine delle attività, gli alunni/e saranno liberi di fare ritorno a casa con le modalità decise dalle
rispettive famiglie, sollevando la Scuola e il docente da qualunque responsabilità.
Il docente di Scienze Motorie e Sportive dell'Istituto sarà a disposizione di genitori e alunni per
qualunque chiarimento.

La Dirigente Scolastica reggente
Prof.ssa Valentina Bellini
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.9/93)
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MODULO D’ISCRIZIONE AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - A.S. 2018/2019
(FREQUENZA AI CORSI SPORTIVI POMERIDIANI)

Il/La sottoscritto/a.......................................................................................................genitore
dell'alunno/a.....................................................………………………………....frequentante la
classe…………...sez..............della Scuola Secondaria di I° dell’ISC “A. De Carolis”.

CHIEDE
l’iscrizione del proprio/a figlio/a al Centro Sportivo Scolastico dell’ISC “A. De Carolis” e
lo/la autorizza a partecipare alle attività di avviamento alla pratica sportiva nei giorni e
negli orari che saranno comunicati mensilmente, come indicato nella specifica informativa
resa dall’Istituto di cui dichiaro aver preso chiara visione.

Allego certificato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica, oppure
fotocopia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica con dichiarazione e firma
di conformità all'originale.

Luogo_______________________

Firma del genitore

Data________________________

___________________________________
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Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva
di tipo non agonistico
D.M. 8/8/2014
Sig.ra / Sig…….......................................................................................................................
Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………..…………,
residente a……………………………………………………………………………………………

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa
rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data …….……, non presenta
controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

