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 Ai genitori degli alunni 

 Scuola Secondaria Primo Grado 

 Fiera di Primiero 

 Canal San Bovo 

 

Oggetto: Offerta attività facoltative - Gruppo sportivo pomeridiano. 

 
 Gentili famiglie, 
 

il nostro Istituto intende promuovere ed attivare anche quest'anno il gruppo sportivo scolastico 

pomeridiano, in continuità con gli anni precedenti ma con modalità che possano adeguatamente rispondere alle 

norme determinate dalla situazione epidemiologica. 

Per questioni organizzative non sarà possibile scegliere le discipline; gli insegnanti proporranno più 

attività sportive individuali e di squadra in ciascun appuntamento. 

La situazione epidemiologica permette esclusivamente esercitazioni mirate allo sviluppo dei 

fondamentali individuali e di coppia anche nei giochi di squadra. Non sarà possibile radunare studenti di classi 

diverse, i gruppi saranno formati da studenti della stessa classe. L’attività verrà svolta il venerdì pomeriggio 

nella sede di Fiera di Primiero, con fascia oraria 14.00-17.00, inizialmente in palestra e, quando le condizioni 

metereologiche lo consentiranno, verranno utilizzate anche le strutture e gli impianti all'aperto. 

Nella speranza che la curva dei contagi possa presto portare a misure più distese, vi invitiamo a cogliere 

la proposta del gruppo sportivo, che rimane sempre un sano luogo di aggregazione e palestra dei talenti 

personali. 

Vengono individuati come docenti referenti i proff. Bonat Piergiorgio, Gadenz Marco e Monego 

Francesco. 

Per l’iscrizione si chiede la compilazione del tagliandino sottostante da consegnare al fiduciario di plesso 

entro venerdì 05.03.2021. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Chiara MOTTER 

 

 

 

 

 

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

Il/La sottoscritto/a     ___________________________________________ chiede l’iscrizione del/la proprio/a 

figlio/a________________________________________ della classe _________ della Scuola Sec. di I° di 

__________________________________ alle attività del gruppo sportivo del venerdì pomeriggio.  
 

Chiede l’adesione al servizio di mensa scolastica (attività facoltativa/tariffa piena € 6,27):   ⃝   SI      ⃝  NO 

 

________________________________ ________________________________ 

 Data    Firma genitore 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 

allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 

39/1993). 
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