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Comunicazione n. 139

Bologna, 28 novembre 2019
A tutti i docenti
A tutti gli alunni
A tutte le famiglie
e.p.c. all’Ufficio didattica
alla DSGA

OGGETTO: Centro Sportivo Scolastico – Iscrizioni Gruppo Sportivo pomeridiano
Il Centro Sportivo Scolastico del Liceo Copernico, finalizzato alla promozione del benessere
psicofisico e socio-affettivo degli alunni e delle alunne, allo sviluppo della socializzazione tra gli
studenti, organizza le seguenti attività sportive pomeridiane per questo anno scolastico.
Di seguito è riportata la tabella con le indicazioni delle attività sportive proposte, il docente referente,
il giorno e l'orario di svolgimento.
Si chiede di valutare attentamente la reale possibilità di frequenza onde evitare rinunce che
potrebbero creare disguidi organizzativi e sperpero economico.
Informazioni sui corsi proposti:
I corsi avranno un docente tutor che seguirà personalmente l'attività a cui si è iscritti e al quale si
potrà far riferimento per qualsiasi informazione sulle modalità di svolgimento del
corso stesso.
I corsi si avvieranno solo con un numero minimo di 15 partecipanti .
I corsi inizieranno tra fine gennaio e febbraio 2020 e il calendario sarà pubblicato in una successiva
circolare e verrà affisso in palestra.

Le iscrizioni andranno consegnate al centralino (lotto 2)
entro il 14 Dicembre 2019
compilando il modulo allegato
Per partecipare al gruppo sportivo è obbligatorio essere in possesso del libretto sanitario (libretto
verde) in corso di validità, oppure del certificato medico di attività sportiva agonistica o non
agonistica. Tali attestazioni dovranno essere consegnati al proprio insegnante
di Scienze motorie.
Chi ne fosse sprovvisto può ritirare dal proprio insegnante di Scienze motorie il modulo per la
richiesta di rilascio ( gratuita) da portare al proprio medico di base.

CORSO

DOCENTE

GIORNO

COSTO

LUOGO DI

SVOLGIMENTO
PALLAVOLO
avviamento M\F

Prof. Garut

Martedì,
10 lezioni ca
14.00\16.00

GRATUITO
min. 15 iscrit

Palestra
scolastca

PALLAVOLO
M\F
squadra

Prof. Garut

Giovedì,
10 lezioni ca.
14.00\16.00

GRATUITO
min. 15 iscrit

Palestra
scolastca

Lunedì,
10 lezioni ca.
14.00\16.00

GRATUITO
min. 15 iscrit

Palestra
scolastca

A PAGAMENTO
(23.00 euro cad.)
min. 12 iscrit
max 15

Palestra Isttuto
Salesiani

GRATUITO
min. 15 iscrit

Palestra
scolastca

RUGBY
Prof.ssa Bedendo Martedi'
M\F
14.00\16.00
avviamento\squa
8 lezioni ca
dra

GRATUITO
min. 15 iscrit

Palestra
scolastca

NUOTO
avviamento

Ingresso euro 3,50

Piscina del centro
sportvo
“Villaggio del
Fanciullo”

PALLACANESTRO Prof. Lucia
M\F
avviamento\squa
dra
ARRAMPICA
SPORTIVA
M\F
avviamento e
avanzat

Prof.ssa Bedendo Giovedì
14,30\16.00
5 lezioni

ULTIMATE
Prof.sse
FRISBEE
Maffi\Gaspari
M\F
avviamento\squa
dra

Prof.ssa De
Micheli

Martedi' o
Mercoledi'
5\6 lezioni ca.
14.00\16.00

Mercoledì
14.30\16.00
4 lezioni
febbraio/marzo

_______________ ______________ _______________ _________________ ______________
ORIENTEERING e
TRAIL-O
Gara d’isttuto e
provinciale

Prof.ssa Monet

1 matna gara
d’isttuto e 1
matna gara
provinciale
APRILE/MAGGIO

2 euro x cartna

Parchi di Bologna
e Provincia

La Dirigente Scolastca
Dott.ssa Fernanda Vaccari

Alla Dirigente Scolastica
del Liceo “ Nicolò Copernico”-BOOggetto: Domanda di adesione al Gruppo Sportivo 2019-2020
Il sottoscritto ……………….………………………………………………………
Genitore dell’alunno…….……………………………………………frequentante la
classe…… sez……..,
chiede che il proprio figlio/a
possa partecipare alle seguenti attività che potranno essere attivate dalla scuola al
raggiungimento del numero di 15 iscritti
(crocettare l'opzione scelta - è possibile esprimere scelte multiple compatibilmente con
l'organizzazione)
ARRAMPICATA
NUOTO

Corso di avviamento Squadra d’istituto

PALLAVOLO

Corso di avviamento Squadra d’Istituto

RUGBY
PALLACANESTRO

Corso di avviamento Squadra d’Istituto

ULTIMATE FRISBEE
 ORIENTEERING e TRAIL-O

Gara d’Istituto Gara Provinciale

E-MAIL A CUI INVIARE EVENTUALI INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE (variazioni su corsi,

gare ecc)
________________________________________________________ tel___________________________
(scrivere in stampatello leggibile)
Eventuali comunicazioni
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

N.B. Allegare certificazione di idoneità sanitaria (libretto verde o certificazione agonistica)

Bologna______________

Firma ____________________________

