
 

 

 

Comunicazione n. 56                                                                                  
                                                         

                                     Ai Docenti di Scuola Secondaria di tutti i plessi dell’Istituto 

                                                        Ai genitori degli alunni di Scuola Secondaria di tutti i plessi dell’Istituto 

    
 

 

 
Oggetto: Avvio Progetto “Avviamento allo sport- disciplina Tennis” Scuola Secondaria 

 

 

Si comunica che visto il protocollo di intesa firmato con la FT con il quale si tende a realizzare attività di 

ampliamento dell’offerta formativa, a decorrere dal 17 ottobre 2022 avrà inizio il progetto “Avviamento allo 

sport - disciplina Tennis”, che coinvolgerà tutti gli alunni della scuola secondaria di tutti i plessi 

dell’Istituto durante ò eroe di educazione fisica con la presenza del docente di classe. La proposta del 

progetto nasce dall’esigenza di far conoscere ai bambini e ai ragazzi le diverse attività di promozione 

sportiva ed è orientata alla formazione di un forte spirito di aggregazione sociale, nonché di luogo 

privilegiato a favorire esperienze formative di alto senso civico e di solidarietà, finalizzate ad evitare risvolti 

negativi dell’emarginazione sociale, delle devianze giovanili e a prevenire la dispersione scolastica. Le 

attività faranno parte fondamentale del PTOF e saranno realizzate attraverso proposte che suscitano gli 

interessi dei bambini e dei ragazzi. Sarà tenuto da esperti del settore secondo il seguente calendario di 

massima:  

PLESSO “E. Aragona” 

 
Giorni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Sezioni Ore  E. Aragona E. Aragona E. Aragona E. Aragona E. Aragona 

7.50/8.50 II B      

8.50/9.50 III A     

9.50/10.50 I B     II A 

10.50/11.50     III B  

11.50/12.50      

12.50/13.50     I A  
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PLESSO -  San Giorgio   

Giorni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Sezioni Ore  San Giorgio  San Giorgio San Giorgio San Giorgio San Giorgio 

7.50/8.50      

8.50/9.50      

9.50/10.50      

10.50/11.50  II E    

11.50/12.50  I E     

12.50/13.50  III E    

 

 

 
PLESSO Gliaca                                                        

 

Giorni Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Sezioni Ore  GLIACA GLIACA GLIACA  GLIACA GLIACA 

7.50/8.50      

8.50/9.50      

9.50/10.50      

10.50/11.50 IA     III B 

11.50/12.50 II A     

12.50/13.50 III A    II B  

 

Le attività si svolgeranno nei locali interni o esterni a disposizione dei vari plessi scolastici con la presenza 

dei docenti di classe i quali avranno cura di programmare successivamente opportune attività didattiche 

riguardanti la tematica. Si allega autorizzazione per la partecipazione al progetto e relativa liberatoria per le 

foto. I docenti si prodighino a raccogliere le autorizzazioni entro il 14 ottobre 2022. I ragazzi non autorizzati 

dai genitori non parteciperanno al progetto. 

                                                                                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare al Progetto “Avviamento allo sport- disciplina Tennis”   
 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della Scuola Secondaria   di Gioiosa Marea Centro/San Giorgio Gliaca  

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………………………………………. 

  

a partecipare Progetto “Avviamento allo sport- disciplina Tennis” che si svolgerà secondo il calendario indicato dalla 

comunicazione n. 56. 
Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n. 47 prot. 5774 del 03/10/2022. 

Data,  ……………  2022                                                                                                             FIRME 

 

                                                                                                                                           __________________ 

                                                                                      

                                                                                                                                        ____________________ 

 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare al Progetto “Avviamento allo sport- disciplina Tennis”   
 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della Scuola Secondaria   di Gioiosa Marea Centro/San Giorgio Gliaca  

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………………………………………. 
  

a partecipare Progetto “Avviamento allo sport- disciplina Tennis” che si svolgerà secondo il calendario indicato dalla 

comunicazione n. 56. 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n. 47 prot. 5774 del 03/10/2022. 

 

Data,  ……………  2022                                                                                                             FIRME 

 

                                                                                                                                          __________________ 

                                                                                      

                                                                                                                                        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


