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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

 
Circ. N. 232            Capriate S.G., 30/03/2022 
 
 

 
ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 
SCUOLA SECONDARIA 

CAPRIATE – FILAGO 
AI PROF. Scaburri e Trifilò 

e p.c. 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: progetto “Centro Sportivo Scolastico” 
 

Sono lieta di informarvi che a breve inizierà il progetto “Centro Sportivo Scolastico”. Lo scopo 
primario del progetto del “Centro Sportivo Scolastico” vuole essere la promozione della diffusione dello 
sport scolastico come momento educativo, formativo e dello stare bene a scuola. Il progetto persegue 
come finalità la promozione di iniziative rivolte ad ampliare l’offerta formativa relativamente alla pratica del 
gioco/sport, attraverso attività ludico-sportive e di avviamento alla pratica sportiva per il miglioramento del 
benessere psicofisico e per favorire le relazioni sociali.  

Nella specifica programmazione, verranno individuati, oltre ai classici obiettivi riguardanti lo sviluppo 
della tecnica individuale dei fondamentali di gioco delle diverse discipline sportive, anche attività educative 
trasversali riguardanti il rispetto delle regole, il Fair play e l’accoglienza e l’integrazione di ogni studente. 

L’attività sportiva svolta nel centro sarà rivolta a tutti gli studenti frequentanti l’Istituto e promuoverà 
la diffusione dello sport per tutti. 

Le attività proposte saranno a carattere modulare e scansionate nel tempo al fine di offrire, agli alunni 
interessati, maggiori opportunità di praticare la disciplina sportiva a loro più congeniale e per la quale 
sentano particolare attitudine. 

 
Il calendario proposto è il seguente 

 
Plesso di Filago: 

− lunedì: 4, 11 aprile; 2, 9, 16, 23 maggio 

− giovedì 7, 21, 28 aprile; 5, 12, 19, 26 (data di recupero) maggio 
orario 14.30-16.00. 
Le attività sportive proposte saranno atletica, corsa campestre, orienteering, e saranno tenute dal 
Prof. Scaburri. 

 
Plesso di Capriate 
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− martedì: 5, 12, 26 aprile; 10, 24 (data di recupero) maggio 

− Venerdì: 8, 22, 29 aprile; 6, 13, 20, 27 (data di recupero) maggio 
orario 14.15-16.15 
Le attività sportive proposte saranno basket, pallavolo, ultimate frisbee, rugby e saranno tenute dal Prof. 
Trifilò. 
 

Alle famiglie è chiesto di dare la propria adesione al progetto proposto. 
In base al numero dei partecipanti verrà predisposto un calendario per garantire che per ogni fascia oraria 

venga garantito un gruppo massimo di 20 alunni. 
Terminata la raccolta delle adesioni, seguiranno nuove indicazioni relative alla distribuzione dei 

partecipanti nelle date proposte. 

 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

 
All. adesione al progetto 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DA RESTITUIRE FIRMATO AL PROF. SCABURRI (PLESSO DI FILAGO) – PROF. TRIFILO’ (PLESSO DI 
CAPRIATE) 

 

Il sottoscritto ……………………………………………, genitore dell’alunno/a ………………………..………………… 

frequentante la classe ………sez. …………. 

AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO”, NELLE DATE E 

SECONDO LE MODALITA’ INDICATE NELLA CIRCOLARE DI RIFERIMENTO. 

LE ATTIVITA’ SARANNO PRECEDUTE DAL PRANZO AL SACCO PRESSO LA SCUOLA, SOTTO LA 

SUPERVISIONE DEI DOCENTI. 

 

Dichiara inoltre che il/la proprio figlio/a (barrare la voce che interessa): 

O   uscirà autonomamente al termine dell’incontro               O   NON uscirà autonomamente al termine dell’incontro 

DATA ………………………… 

  FIRMA DEL PADRE                                            FIRMA DELLA MADRE 

        ___________________________                            _____________________________ 

 

 SPAZIO RISERVATO ALLA FAMIGLIA IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE 

 

“Il sottoscritto _______________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi delDPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori” 
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