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Ai genitori delle classi 2°B - 2°A - 1°C 
Agli alunni delle classi 2°B - 2°A - 1°C 

 Al prof. Domenico Farina Referente Sport 
Ai docenti di ed. Motoria  

Al DSGA 
Al personale ATA 

Atti 
ALBO 
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 OGGETTO: Progetto ludico motorio di AOF gratuito “GIOCO SPORT” corso “Io gioco a Minibasket” promosso 

dalla Associazione Sportiva Dilettantistica “Canossa basket” di Salerno – AUTORIZZAZIONE e AVVIO ATTIVITA’ 

2°B - 2°A - 1°C 
IL DIRIGENTE 

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  
VISTO      il PDM 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono rispondenti alle esigenze di potenziamento/consolidamento/recupero e 
valorizzazione delle competenze 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 
VISTA la convenzione stipulata con ASD “CANOSSA BASKET” 
CONSIDERATA l’Apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali e valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese ai sensi della Legge 
107/2015 

AUTORIZZA 

l’avvio delle attività del Progetto di AOF gratuito “GIOCO SPORT” corso “Io gioco a Minibasket” promosso dalla 
Associazione Sportiva Dilettantistica “Canossa basket” di Salerno per l’a.s. 2022/2023 

 
REFERENTE INTERNO SPORTIVO: Prof. Domenico Farina 
CLASSI COINVOLTE: 2°B - 2°A - 1°C 
ESPERTO ESTERNO: ISTRUTTORE QUALIFICATO Prof. VINCENZO Gibboni 

DURATA DEL PROGETTO: 1h a settimana tutti i venerdì dal 10 marzo 2023 al 19 maggio 2023, per un totale di 10 incontri. 

LUOGO: PALESTRA DELLA SCUOLA via Costanzella Calenda 

Orario Classi coinvolte nel Progetto: 

VENERDI’  CLASSE  2°B  8.15/9. 15 

        “         “   2°A  9. 15/10. 15 

        “         “   1°C  10.15/11. 15 

Le attività dovranno essere realizzate attraverso una metodologia rispondente agli stili di apprendimento degli alunni e si 

svilupperanno per il periodo indicato, salvo diversa indicazione. 

Per informazioni contattare il docente referente. 

Le Funzioni Strumentali in indirizzo Area 1: Progettazione, Gestione e Monitoraggio del PTOF Progettazione curriculare ed 
extracurriculare, coordinamento, aggiornamento, integrazione e monitoraggio del PTOF, raccordo tra la progettazione curriculare 
e le attività dei Dipartimenti Disciplinari, 
Curricolo Verticale, raccordo con le altre Agenzie Educative del territorio, rapporti e iniziative di collaborazione con Enti, 
Associazioni, Università, gestione dei progetti proposti provenienti dall’esterno, reti, protocolli d’Intesa e Convenzioni - Visite 
guidate coordineranno e assicureranno la buona riuscita del progetto. 

   

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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