
Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia 

P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia
Telefono 0382 92 57 46 – www.scuolecertosa.edu.it

pvic806004@pec.istruzione.it   -   pvic806004@istruzione.it  

Ai genitori degli alunni scuola secondaria di Certosa

Comunicazione famiglie per Progetto ATTIVITA’ SPORTIVA POMERIDIANA 
Centro Sportivo Scolastico 2020.

Anche per questo anno il Centro Sportivo Scolastico attiverà un pomeriggio dedicato a
praticare  alcune  discipline  sportive,  già  sviluppate  durante  le  ore  di  lezione,  per
approfondirle, e poterle svolgere in modo più mirato. 
Qualora  le  adesioni  fossero  numerose,  il  docente  responsabile  (prof.  Tagliavini)
suddividerà  gli  alunni  partecipanti  in  due  gruppi,  che  si  alterneranno  nelle  date  sotto
riportate.
L’attività si svolgerà dalle ore 14.15 alle ore 15.30 presso il Palazzetto di Certosa, con il
seguente calendario:
FEBBRAIO: Martedì 18
MARZO: Lunedì 9, lunedì 16, lunedì 23, , lunedì 30;
APRILE: Lunedì 6, lunedì 20, lunedì 27
MAGGIO: Lunedì 4

L’accompagnamento presso la struttura e il recupero al termine della attività dovrà essere
a cura dei genitori, o da maggiorenne da questi delegati.

Per i  partecipanti  sarà possibile fermarsi presso la scuola per consumare un pranzo al
sacco dalle  13.45 all’orario di  inizio  delle  attività.  In questo  caso la sorveglianza e lo
spostamento presso la palestra saranno garantiti da docenti incaricati.

Per l’adesione E’ NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO in corso di validità ( agonistico o
non agonistico). Qualora non in possesso, è possibile richiederlo gratuitamente al proprio
medico tramite apposito modulo fornito dalla scuola( chiedere al prof. Tagliavini)

Per questa attività è necessario dare adesione entro il prossimo 12 febbraio, attraverso la
riconsegna del modulo sottostante unitamente al certificato  medico. al prof. Tagliavini

Il dirigente scolastico 
Lorena Annovazzi

firma autografa omessa ai sensi  ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1993
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ADESIONE  ATTIVITA’ POMERIDIANE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

__l__ sottoscritt_________________________________genitore 

dell’alunn________________________________________ della classe __________della 

scuola secondaria di Certosa .

AUTORIZZA 

__l__propri__figli__a partecipare al laboratorio sportivo del “Gruppo Sportivo Scolastico”

Comunica che il/la proprio/a figlio/

□ consumerà 

□ non consumerà il pasto a scuola

Data……………………………
  Firma di un genitore……………………………………..
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