
 
                                                          ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 

Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE 

 
Circolare n.                                                CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 2017-2018 

ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO SPORTIVO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO 
L’istituto offre ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di I grado la possibilità di effettuare attività sportiva in 
orario extra-curricolare. I corsi inizieranno il 9 ottobre 2017 con cadenza settimanale e sono previste 10 lezioni. È 
richiesto un contributo di 20 euro, min. 10 - max. 25 iscritti a corso.  

N. LEZIONI GIORNO ORARIO DISCIPLINA CLASSI DOCENTI 

10 lunedì 14,10- 15,10* Avviamento alla pallavolo m/f I-II  Acconcia-Sortino 

10 lunedì 15,10-16,10 Perfezionamento pallavolo m/f III Acconcia-Sortino 
 

*In carenza di aspiranti iscritti al corso di pallavolo riservato alle classi terze, lo stesso non verrà attivato e di 
conseguenza il corso di avviamento (classi I-II) verrà prolungato fino alle 15,40. 

Coloro che sono interessati sono pregati di consegnare: 

• il modulo di iscrizione compilato e firmato 

• il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (secondo le nuove disposizioni del D.L. 
31.08.2013 convertito in L. 30.10.2013 n. 25). È possibile a tale scopo utilizzare il modulo di richiesta della 
scuola. 

In assenza del certificato medico non sarà accolta l’iscrizione. Per usufruire dell’eventuale servizio mensa a pagamento, 
bisogna presentare la relativa iscrizione. 

Gli alunni iscritti si impegneranno a garantire la frequenza alle attività e in caso di assenza saranno tenuti a presentare 
la giustificazione all’insegnante responsabile del corso per la lezione successiva.  

Sarà consegnato successivamente agli iscritti il calendario dettagliato degli incontri e il bollettino di pagamento del 
contributo di 20 euro. 

Tutta la modulistica può essere ritirata in portineria o scaricata dal sito www.icverdifirenze.gov.it 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                             Giacomo Forti 

 
Modulo da staccare e consegnare al proprio insegnante di scienze motorie entro  venerdì 06 ottobre 2017. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 anno scolastico 2017-2018 

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..  genitore 

dell’alunno/a  ……………………………………………………………………………………della classe  ………… sezione ………….. 

della Scuola Secondaria di I grado “G. Verdi”, chiede che suo/a figlio/a possa frequentare il seguente corso: 

     AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO – lunedì classi 1 e -  2 e 

     PERFEZIONAMENTO ALLA PALLAVOLO – lunedì classi 3e 

che si terrà il lunedì presso la palestra della scuola. 

Firenze,  ………………………………………      Firma del genitore 

         ______________________________ 


