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Ai docenti, ai genitori  e agli alunni  
Della Scuola secondaria di I grado 

E della Scuola Primaria 
Allo STAFF di Dirigenza Prof.sse Salvatore, De Donato Spiezia 

Al Referente Sportivo prof. Farina 
 Al DSGA 

Atti 
ALBO 

Sito web: home page/registro 
Argo/Circolari 

 

 

 
OGGETTO: Progetti Ampliamento Offerta Sportiva: Handball – Shaolin- Danza moderna Hip Hop - 
Basket- Scuola attiva junior - Scuola attiva kids - GSS  a.s. 2022/2023 - GRATUITI 

 
 
VISTI gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 
VISTO il D.P.R. n.275/1999  
VISTO il D.Lgs.n.150/2009  
VISTO  il PTOF 2022/25 
VISTO il PDM 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono rispondenti alle esigenze di 
potenziamento/consolidamento/recupero e valorizzazione delle competenze chiave 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 

 
SI AUTORIZZA 

 
L’avvio per l’a.s. 2022/2023 delle seguenti attività sportive sulla base dei calendari predisposti dal 
referente Sportivo con i docenti di Ed.Fisica e concordato con le associazioni di riferimento:   
 

 
PRIMARIA “G.RODARI” Via Laspro 

Scuola attiva kids 
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SECONDARIA 

Shaolin 
Danza moderna 

Hip Hop 
Basket 

Handball 
Ginnastica ritmica 

Scuola attiva junior 
GSS-Giochi Sportivi Studenteschi 

 

I progetti sono finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
✓ conoscenza e pratica sportiva 
✓ Inclusione e collaborazione 
✓ Implementazione delle competenze di cittadinanza e delle competenze trasversali 

 
Gli esperti esterni affiancheranno, con le loro specifiche competenze, i docenti di classe durante le 
attività curriculari secondo un’organizzazione modulare periodica. 
 
I Progetti prevedono attività, gare, competizioni e manifestazioni curriculari ed extracurriculari. 
 
Lo staff di dirigenza vigilerà sulla corretta organizzazione e sul sereno svolgimento delle attività.  
 
Si raccomanda ai docenti la stretta vigilanza sugli alunni durante le attività che vedranno la presenza 
di esperti esterni di comprovata competenza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 


		2022-12-05T09:39:03+0100
	FLAVIA PETTI




