A genitori e studenti
Oggetto: Adesione al Centro Sportivo Scolastico 2019-2020
Anche quest'anno l'ITC Salvemini conferma la progettazione del Centro Sportivo Scolastico.
Le attività proposte sono:

Arrampicata sportiva, atletica leggera, roller, tiro con l'arco, badminton, tennis, scherma, roller, tango
argentino, hip-hop, orienteering, baseball, pallacanestro, pallavolo, ultimate frisbee, difesa personale
femminile, shiatsu, yoga, walking (gruppo di cammino), sala pesi, circuit training, total body,
gimi..nastica; verra’ inoltre proposto il torneo di pallavolo in rete.
La loro organizzazione è riportata nelle pagine seguenti.
Tutte le attività , proposte in rete con il Liceo Da Vinci, l’IIS Veronelli e l'IIS Belluzzi- Fioravanti:
- avranno un docente tutor, che seguirà personalmente l'attività, eventualmente in collaborazione con un esperto;
- si avvieranno in linea di massima con un numero minimo di 10 partecipanti;
- potranno essere sospese o annullate per frequenze irregolari ed in questo caso si potrà passare ad altre attività;
- avranno un numero massimo di partecipanti che sarà definito secondo le caratteristiche di ciascuna attività.
Il calendario definitivo di ogni attività sarà confermato dal docente tutor, affisso nella bacheca della palestra.
Gli studenti che aderiscono al Centro Sportivo potranno frequentare gratuitamente tutte le attività desiderate,
compatibilmente con la calendarizzazione prevista, nel caso le iscrizioni ad un corso fossero in sovrannumero sarà previsto, se
possibile, un secondo turno, definito, quando possibile, in accordo con gli studenti. La partecipazione al gruppo sportivo è
valida anche per l’attribuzione del credito scolastico (per il triennio) secondo le regole affisse in palestra.
Agli iscritti verrà consegnato un gadget del Centro Sportivo Scolastico "G. Salvemini" del costo di 10 €.
L’iscrizione ai tornei organizzati in rete è riservata alle squadre. I ragazzi quindi dovranno organizzarsi autonomamente
iscrivendo una squadra, indicando il nome di un responsabile che provvederà a consegnare ai docenti l'autorizzazione e le
copie dei libretti sanitari di ogni componente. I moduli di iscrizione delle squadre si ritirano in palestra. L’iscrizione ai tornei
non prevede la consegna del gadget e nemmeno il pagamento dei 10€.
Le iscrizioni saranno raccolte dai docenti di scienze motorie dal

21 al 26 ottobre in palestra. Le iscrizioni potranno

essere accettate anche successivamente, compatibilmente ai posti disponibili.
Si precisa che è indispensabile consegnare all'atto dell'iscrizione:
- la richiesta di adesione al Centro Sportivo Scolastico, qui allegata, firmata da un genitore e compilata in modo
CHIARO E LEGGIBILE
- la quota per il gadget di 10 € (obbligatoria)
- la copia del libretto sanitario dello sportivo in corso di validità o del certificato sportivo agonistico.
Infine si chiede di valutare attentamente la reale possibilità di frequenza onde evitare le rinunce avvenute gli scorsi anni
che hanno creato disguidi organizzativi e sperpero economico.

Il Docente Coordinatore

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annalisa Canova

Prof. Carlo Braga

Al Dirigente Scolastico
dell'I.T.C.S "G. Salvemini"
Casalecchio di Reno -BOOggetto: domanda di adesione al Centro Sportivo Scolastico 2019-2020
Il sottoscritto ……………….……………………………………………………………………………….
genitore dell’alunno…….……………………………………………frequentante la classe…….sez……..,
valutata attentamente la comunicazione relativa al Centro Sportivo Scolastico, chiede che il proprio figlio/a
. aderisca al Centro Sportivo Scolastico
. possa partecipare alle seguenti attività che potranno essere attivate dalla scuola
(crocettare l'opzione scelta - è possibile esprimere scelte multiple compatibilmente con l'organizzazione consegnata)
 ARRAMPICATA 1° LIVELLO
 ARRAMPICATA 2°LIVELLO (riservata a chi ha già svolto corsi, o praticato autonomamente)
 ATLETICA LEGGERA
 BADMINTON
 ROLLER
 TIRO CON L'ARCO
 TANGO ARGENTINO
 HIP-HOP
 TENNIS
 SCHERMA
 ORIENTEERING
 BASEBALL/SOFTBALL
 PALLAVOLO (corso) indicare preferenza se palestra

 DA VINCI



o

BELLUZZI

 PALLACANESTRO (corso base maschile e femminile)
 ULTIMATE FRISBEE (corso) indicare preferenza se palestra

 SALVEMINI

o



BELLUZZI

 YOGA
 SHATSU
 DIFESA PERSONALE FEMMINILE
 WALKING (gruppo di cammino)
 SALA PESI presso palestra Belluzzi
 GIMI..NASTICA allenamento in sala pesi presso palestra GIMI
 CIRCUIT-TRAINING
 TOTAL BODY (attività a corpo libero e/o con attrezzi)

Si versa la quota di 10 € per il gadget. Si allega copia del libretto sanitario dello sportivo in corso di validità.
CELL_________________________________(preferibile indicare quello dello studente, serve per comunicazioni es
cambi di data, di luoghi di ritrovo ecc); Altre eventuali comunicazioni da parte della famiglia (es. farmaci o altro)

______________________________________________________________________________________________________________

Casalecchio di Reno ______________
Firma _______________________________

Da consegnare in palestra ai docenti di scienze motorie dal

21 al 26 ottobre.

