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Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CAVA T. “ TREZZA - CARDUCCI”
Via Carlo Santoro,18 84013 Cava de’ Tirreni (SA)
Tel. e Fax:089461345 - Cod.mecc. SAIC8A300D
E-MAIL: saic8a300d@istruzione.it – PEC: saic8a300d@pec.istruzione.it
www.ictrezza.edu.it
A:S: 2018/19
Avviso n.196
Cava de’ Tirreni, 23/ 05/2019
Al personale Docente
Alle famiglie degli alunni
Al personale ATA
ATTI

Oggetto: Campo estivo Sportivo- Promozione della pratica sportiva- Progetto “Sport e Benessere”.
L’I.C. Carducci-Trezza vista la ricevuta di avvenuta accettazione del finanziamento del Progetto: Sport e benessere scuola
decreti dipartimentali.0000226.26-02-2018 - promozione della pratica sportiva, ha organizzato, al fine di supportare le
famiglie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e per ampliare l’offerta formativa, attraverso percorsi che
utilizzino il linguaggio corporeo e l’educazione fisica quali strumenti di mediazione tra pari, di inclusione e di sviluppo
delle competenze sociali e della cittadinanza attiva, un campo estivo sportivo, per tutti gli alunni dell’Istituto Scuola
Infanzia - Primaria – Secondaria, a partire dal termine delle attività didattiche e precisamente da Lunedì 10-Giugno e per 8
settimane (fino alla prima settimana di agosto 2019), all’interno della palestra dell’istituto, nella sede centrale sita in Via
Carlo Santoro n.18.
Il campo sportivo consentirà agli studenti di poter partecipare gratuitamente, dal lunedì al sabato, per 4 ore al giornodalle ore 9.00 alle 13.00, ad una serie di discipline sportive con l’alternanza di diversi esperti.
L'organizzazione delle attività sportive, divise in moduli, sarà la seguente:
ORARI

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

9.00/11.00

Judo

Danze

Ginnastica

Badminton

Bandiera

Beach

11.00/13.00

Pallacanestro

popolari
Calcio

ritmica
Pallavolo

Tennis

Balli di

Volley
Beach

tavolo

gruppo

Volley

Gli studenti potranno iscriversi al campo estivo sportivo entro il 3 Giugno 2019. L’adesione formale attraverso il modulo
di iscrizione comporterà l’obbligo di frequenza a tutte o alcune delle attività. Per ogni corso non saranno ammessi più di 25
alunni. In caso di surplus di richieste sarà stilata una graduatoria che terrà conto dei seguenti parametri:
● Data di consegna delle domande di adesione e impegno a frequentare
● ISEE
● esigenza oggettiva da parte dei genitori in quanto lavoratori
● numero di corsi a cui si è iscritti (si cercherà di dare spazio al maggior numero possibile di studenti ma con
priorità per chi frequenterà tutti i corsi in cui si articolerà il campo).
Le schede di adesione sono in calce alla presente comunicazione.
Il Dirigente
F.to Dott. ssa Filomena ADINOLFI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n.39/93
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Trezza Carducci”
Cava de’ Tirreni (SA)
___
sottoscritt __ _______________________________________________________________________
genitori dell’alunn __________________________________________________________ frequentante la
scuola Primaria/Secondaria di classe ____ ,CHIEDE LA PARTECIPAZIONE del /la propri___ figli___ al
CAMPO ESTIVO gratuito “ Sport e benessere che si terrà , dal giorno 10 giugno alla prima settimana di
agosto, presso la nostra scuola
Si impegna a garantirne la presenza
______________________ , lì ________________
_________________________________________
_________________________________________

( firma del genitore)
( firma del genitore)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Trezza Carducci”
Cava de’ Tirreni (SA)
___
sottoscritt __ _______________________________________________________________________
genitori dell’alunn __________________________________________________________ frequentante la
scuola Primaria/Secondaria di
S. Lorenzo classe ____ ,CHIEDE LA PARTECIPAZIONE del /la
propri___ figli___ al CAMPO ESTIVO gratuito “ Sport e benessere che si terrà , dal giorno 10 giugno alla
prima settimana di agosto, presso la nostra scuola
Si impegna a garantirne la presenza
______________________ , lì ________________
_________________________________________
_________________________________________

( firma del genitore)
( firma del genitore)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Trezza Carducci”
Cava de’ Tirreni (SA)
___
sottoscritt __ _______________________________________________________________________
genitori dell’alunn __________________________________________________________ frequentante la
scuola Primaria/Secondaria di
S. Lorenzo classe ____ ,CHIEDE LA PARTECIPAZIONE del /la
propri___ figli___ al CAMPO ESTIVO gratuito “ Sport e benessere che si terrà , dal giorno 10 giugno alla
prima settimana di agosto, presso la nostra scuola
Si impegna a garantirne la presenza
______________________ , lì ________________
_________________________________________
_________________________________________
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