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AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Comunicazione ai genitori 

Anche per il corrente anno scolastico il Collegio dei Docenti ha deliberato l’attivazione dell’avviamento alla 

pratica sportiva e la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

La partecipazione alle suddette attività è facoltativa: infatti il Centro Sportivo Scolastico del I. C. n.^2 

di Porto Torres si pone come scopo prioritario quello di orientare gli alunni, sulla base delle loro 

attitudini individuali e delle loro preferenze alla pratica motoria in modo tale che le ore aggiuntive di attività 

sportiva siano il naturale completamento del lavoro curriculare relativamente alle discipline sportive scelte. 

Il C.S.S. si propone di costruire un circuito strutturato sia per la promozione sportiva che per la valorizzazione 

dell’eccellenza. 

Le attività extracurriculari si suddividono in:  

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: 

sono dedicate indistintamente a tutti gli alunni della scuola; verranno organizzati tornei interclasse di 

calcetto e pallavolo ed altre attività ludiche per avviare ed indirizzare i ragazzi all’attività sportiva, con lo 

scopo di educare ad un sano agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli 

altri. Le attività verranno svolte di pomeriggio e in orario extrascolastico nella palestra della scuola. Il 

calendario delle attività verrà comunicato agli alunni e pubblicizzato sul sito internet della scuola. 

 PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: 

verranno coinvolti gli alunni che parteciperanno alle fasi provinciali, regionali e nazionali per la Pallavolo 

maschile. Gli alunni che parteciperanno ai tornei dei Giochi Sportivi Studenteschi saranno preventivamente 

convocati e i genitori daranno firmare l’autorizzazione scritta su moduli prestampati. 

 

ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

nei mesi di aprile e maggio verranno organizzate delle escursioni sull’isola dell’Asinara in bici e a piedi. 

IMPORTANTE: gli alunni che intendono partecipare alle attività sportive dovranno presentare al proprio 

insegnante di Scienze Motorie il modulo di adesione debitamente compilato e firmato da un genitore.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Da consegnare agli insegnanti di Scienze Motorie con la firma del genitore 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________ classe_________ 

preso atto delle finalità del CSS della I. C. N. 2 di Porto Torres 

AUTORIZZA 

il proprio figlio/a a partecipare alle attività sportive extrascolastiche organizzate dai docenti di Scienze 

Motorie e Sportive delle Scuola. 

Il calendario delle attività verrà comunicato agli alunni tramite il sito web della scuola 

Porto Torres, _______________ Il genitore ________________________ 

 

 


