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AGLI ALUNNI INTERESSATI  

ALLE LORO 

FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: AVVIO ATTIVITA’ INDIRIZZO SPORTIVO 

A partire da giorno 13/10/2022, avranno inizio le attività in oggetto. 

Le attività saranno svolte in presenza di personale qualificato, Prof. Giovanni Puccio. 

Le alunne e gli alunni saranno divisi per gruppi, con riferimento all’anno di frequenza: 

I anno – II anno – III anno. 

Di seguito le turnazioni: 

Lunedì: I ANNO ore 14:15 – 16:15 (A PARTIRE DAL 24/10/2022) 

Martedì: II ANNO ore 14:15 – 16:15 

Mercoledì: III ANNO ore 14:15 – 16:15 / I ANNO ore 16:00 – 18:00 

Giovedì: II ANNO ore 14:15 – 16:15  

Venerdì: III ANNO ore 14:15 – 16:15 

IL GRUPPO I ANNO inizierà con e attività in data 24/10/2022. Potranno partecipare alle attività 

solo le alunne e gli alunni che hanno sostenuto il test, che sono muniti di autorizzazione e che sono 

stati sottoposti a visita medica agonistica con esito POSITIVO. 

A tal proposito, si ricorda che giorno 21 OTTOBRE 2022 a partire dalle ore 15:00 sarà presente 

presso il nostro Istituto il Medico Sportivo Dott. Giuliana, il quale permetterà agli interessati di 

svolgere la visita medico-agonistica. 

Come da calendario, i ragazzi si presenteranno nella palestra della scuola all’orario di 

convocazione in tuta e  scarpette idonee allo svolgimento dell’attività pratica. 

Le attività previste per questo primo periodo sono le seguenti: 
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- Esercizi per il miglioramento della resistenza propedeutici alla corsa a corpo  libero 

- Esercizi di potenziamento a corpo libero 

- Esercizi per il miglioramento della velocità 

Le attività verranno svolte in palestra e negli spazi esterni. 

Dopo lo svolgimento di questa prima fase inizieranno attività relative ai vari sport di squadra ed 

individuali che caratterizzano l’intera programmazione annuale. 

 

Grazie per la collaborazione                                                                           

                                                                              

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                    (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa,  

                                                                                         ai sensi dell’art. 3 c.2 del d.Lgs. n° 396/1993) 

 


