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Circolare n. 32   

Oggetto: Centro sportivo scolastico.

Si comunica che anche per il corrente anno scolastico
Istituto il Centro Sportivo Scolastico

Tale Centro tende al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1. sviluppare negli studenti una cultura sportiva;
2. contribuire ad aumentarne il senso civico;
3. migliorare l’integrazione delle 

crescita umana; 
4. ridurre le distanze che ancora esistono fra sport maschile e sport femminile;
5. integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una 

cultura sportiva; 
6. combattere la dispersione scolastica.

Le discipline sportive attraverso le quali il Centro Sportivo Scolastico si prefigge 
di realizzare gli obiettivi sopra indicati sono:

1. Calcio a 5 maschile e femminile 
2. Pallavolo maschile e femminile 
3. Pallacanestro maschile e femminile
4. Allenamento funzionale

Il CSS è aperto a tutti gli alunni frequentanti l’
Al CSS si partecipa per esplicita adesione scritta da parte degli alunni dell’Istituto 

o di chi ne esercita la potestà
andrà obbligatoriamente allegato il certificato medico scolastico non agonistico.
iscrizioni scadranno improrogabilmente il 10 dicembre 2021.

Le attività sportive del CSS inizieranno a partire d
svolgeranno ogni mercoledì dalle ore 14:15 alle ore 16:15 alternando le varie attività in 
base alle adesioni. 

Gli studenti che aderiranno alle attività proposte dal CSS dovranno partecipare 
attraverso una assidua presenza allo 
avendo cura di essere ligi nelle attività prescelte.

Gli studenti dovranno obbligatoriamente frequentare il 70% delle ore previste 
per i corsi e i tornei del progetto del CSS per poter ottenere il “credit

Si allega: 1) modello di adesione
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Agli studenti  
Ai genitori 

Centro sportivo scolastico. 

anche per il corrente anno scolastico è costituito presso questo 
Centro Sportivo Scolastico (CSS). 

Tale Centro tende al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
sviluppare negli studenti una cultura sportiva; 
contribuire ad aumentarne il senso civico; 
migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate favorendone la piena 

ridurre le distanze che ancora esistono fra sport maschile e sport femminile;
integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una 

ersione scolastica. 
Le discipline sportive attraverso le quali il Centro Sportivo Scolastico si prefigge 

di realizzare gli obiettivi sopra indicati sono: 
maschile e femminile con torneo interclasse 

maschile e femminile con torneo misto 
maschile e femminile 

Allenamento funzionale maschile e femminile. 
aperto a tutti gli alunni frequentanti l’Istituto. 

Al CSS si partecipa per esplicita adesione scritta da parte degli alunni dell’Istituto 
potestà genitoriale, utilizzando il modulo predisposto al quale 

andrà obbligatoriamente allegato il certificato medico scolastico non agonistico.
iscrizioni scadranno improrogabilmente il 10 dicembre 2021. 

Le attività sportive del CSS inizieranno a partire dal mese di gennaio 2022 e si 
svolgeranno ogni mercoledì dalle ore 14:15 alle ore 16:15 alternando le varie attività in 

Gli studenti che aderiranno alle attività proposte dal CSS dovranno partecipare 
attraverso una assidua presenza allo svolgimento delle discipline previste nel progetto, 
avendo cura di essere ligi nelle attività prescelte. 

Gli studenti dovranno obbligatoriamente frequentare il 70% delle ore previste 
el progetto del CSS per poter ottenere il “credito scolastico”.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Michela Terrigni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)
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è costituito presso questo 

fasce più deboli e disagiate favorendone la piena 

ridurre le distanze che ancora esistono fra sport maschile e sport femminile; 
integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una 

Le discipline sportive attraverso le quali il Centro Sportivo Scolastico si prefigge 

Al CSS si partecipa per esplicita adesione scritta da parte degli alunni dell’Istituto 
, utilizzando il modulo predisposto al quale 

andrà obbligatoriamente allegato il certificato medico scolastico non agonistico. Le 

al mese di gennaio 2022 e si 
svolgeranno ogni mercoledì dalle ore 14:15 alle ore 16:15 alternando le varie attività in 

Gli studenti che aderiranno alle attività proposte dal CSS dovranno partecipare 
svolgimento delle discipline previste nel progetto, 

Gli studenti dovranno obbligatoriamente frequentare il 70% delle ore previste 
o scolastico”. 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Michela Terrigni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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ISTITUTO TECNICO STATALE “ATERNO

 
MODULO D’ISCRIZIONE AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

 
Il/la sottoscritt__   ______________
dell’alunn__   ______________________
nat__ a __________________________________
residente a ______________________________________  (___)
via ______________________________________ 
frequentante la classe _____ sez. _____.

Che il/la propri___ figli___ possa frequentare le attività del Centro Sportivo 
Scolastico organizzate dai docenti di Scienze Motorie per l’anno scolastico 
2021/2022. 

 PALLAVOLO 

 CALCIO A 5 maschile e femminile

 PALLACANESTRO maschile e femminile

 ALLENAMENTO FUNZIONALE
Le suddette attività, rese in forma gratuita, 
previste dall’Offerta Formativa dell’I
palestra dell’istituto ogni mercoledì
gennaio. 
Da allegare alla seguente: 1)certificato medico scolastico non agonistico .

DOCENTI: Roberta D’Egidio, 

Luogo e data ________________________________________.

 

                               Firma dello studente

                                                                                                     

                               Firma del genitore
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ISTITUTO TECNICO STATALE “ATERNO-MANTHONE”
PESCARA 

ZIONE AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

_______________________________________
____________________________________________________

_______________________________________ (___)  il ______
a ______________________________________  (___) 

______________________________________ telefono _______________
_____ sez. _____. 

CHIEDE 
figli___ possa frequentare le attività del Centro Sportivo 

Scolastico organizzate dai docenti di Scienze Motorie per l’anno scolastico 

 maschile e femminile 

maschile e femminile 

PALLACANESTRO maschile e femminile 

ALLENAMENTO FUNZIONALE maschile e femminile.
, rese in forma gratuita, rientrano nell’ambito delle iniziative 

Offerta Formativa dell’Istituto. Le attività si svolgeranno presso la 
mercoledì dalle ore 14.15 alle 16.15 a partire dal mese di 

: 1)certificato medico scolastico non agonistico .

Roberta D’Egidio, Daniela Confalone e Pellegrini Ramona

Luogo e data ________________________________________. 

Firma dello studente  

                                                                                       

Firma del genitore 
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ZIONE AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

______________________. genitore   
____________________________ 

___________ 

_______________ 

figli___ possa frequentare le attività del Centro Sportivo 
Scolastico organizzate dai docenti di Scienze Motorie per l’anno scolastico 

maschile e femminile. 
rientrano nell’ambito delle iniziative 

stituto. Le attività si svolgeranno presso la 
a partire dal mese di 

: 1)certificato medico scolastico non agonistico . 

Daniela Confalone e Pellegrini Ramona.  


