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Sito web  

Circolare interna n. 130 
 

OGGETTO: invito per partecipare alle attività del CSS (Centro Sportivo scolastico) 
 
A tutti: siete invitati nel pomeriggio di martedi 08 novembre dalle ore 14.30 alle 15.30, c/o il locale 

palestra, al primo incontro del CSS per la formazione della squadra di corsa campestre del 14 dicembre  ed i 

primi allenamenti di badminton per i Campionati Studenteschi, nonché venire a conoscenza dei tornei 

scolastici: 

 

attività in preparazione della partecipazione ai Camp. Studenteschi:  

Atletica Leggera (attività su pista e corsa campestre) 

Calcio- Basket- Pallavolo-Badminton  

attività pomeridiane in previsione dei tornei scolastici: 

Calcio- Basket- Pallavolo-Badminton 

attività pomeridiane aggiuntive: 

Ballo latino americano: breve corso che vede la possibilità anche per il personale della scuola di 

inserirsi con gli studenti/studentesse 

Arti marziali: breve corso condotto da un ns ex alunno con obiettivo di autodifesa 

        Hockey: l’attività è aperta ad un numero limitato di partecipanti (max 20) 

        Si attiveranno proposte di avviamento ad attività sportive per i prossimi anni scolastici. 

attività con uscite facoltative: 

Sci alpino e nordico___ biennio e triennio (una o due giornate a seconda del numero dei partecipanti) 

Tiro con l’arco_______ proposta per le classi 4e pomeridiano 

 Rafting____________  proposta per le classi 5e  

 Canoa_____________ proposta per le classi 2e pomeridiano   
 

Gli studenti intenzionati a partecipare (i corsi sono inseriti nella proposta dell’Istituto hanno carattere 

gratuito) dovranno essere autorizzati dai genitori ed essere forniti di certificato medico per le attività 

scolastiche (da consegnare ai rispettivi Docenti di Scienze Motorie).  

 

NB Verrà avviato anche il corso per il personale scolastico per il quale occorre inviare il proprio 
nominativo al prof. Borserini (si propone la giornata del lunedì dalle ore 14.45 alle ore 15.45) 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Viviana Guidetti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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