
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“TORQUATO TASSO” 
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Sito web: www.ictassosalerno.edu.it- Tel. 089/405294– CodiceUnivoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssaFlaviaPetti 

     
                

Ai docenti, ai genitori 
       e agli alunni della 

          scuola secondaria di I grado classi seconde 
                                                                                                                                           Al DSGA 
                                                                                                                                                   Atti 

Sito web: home page/registro Argo/Circolari 
 

 
OGGETTO: Progetto “Insieme con lo sport” a.s. 2022/2023 
 
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 chiave 
TENUTO CONTO che le attività proposte nei progetti sono coerenti con il Piano di Miglioramento 

 
SI AUTORIZZA 

 
L’avvio della seguente attività: Progetto “Insieme con lo sport” a.s. 2022/2023 
Il Progetto INSIEME con lo SPORT è rivolto agli studenti di scuole di ogni ordine e grado, ed è a carattere 
pluridisciplinare educativo - sportivo.  Gli obiettivi generali si perseguiranno con attività volte a: 
● Migliorare la socializzazione e promuovere la creazione di legami positivi  
● Favorire la conoscenza di vari sport stimolando i ragazzi all’approccio ad un sano stile di vita  
● Offrire opportunità di svago durante l’anno scolastico L’Accoglienza con un approccio ludico-sportivo 
aiuta il discente ad inserirsi ed integrarsi nella nuova realtà scolastica. L’Uscita Didattica con una lezione 
all’aperto a carattere sportivo favorisce gli studenti sul piano psico-fisico nel corso dell’impegnativo 
calendario scolastico annuale. 

    
LA STRUTTURA OSPITANTE: TERZO TEMPO VILLAGE 
 L’individuazione del Terzo Tempo Village come luogo ideale per l’attuazione del progetto, è da riferirsi alla 
varietà di impianti sportivi multidisciplinari che insistono nel villaggio, con la possibilità di coordinare più 
attività insieme ed in piena sicurezza, oltre la semplificazione di un’organizzazione tecnico-logistica 
complessa, visto anche l’alto numero di alunni partecipanti.  
IL PROGRAMMA prevede l'alternarsi di varie attività: Ore 8,00 > Appuntamento in luogo indicato dalla 
scuola Ore 8,15 > Partenza per San Mango Piemonte Terzo Tempo Village – via Lenza di Sotto Ore 8,45 > 
Arrivo in Villaggio ed Accoglienza da parte degli Educatori sportivi della Edusport Asd A seguire > direzione 
spogliatoi per indossare l’abbigliamento sportivo. Si consiglia di munirsi di pantaloncino, maglia m/c, tuta, 
k-way, scarpe ginniche e/o da calcio a 5 (tacchetti bassi). Le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia, 
ci sono tre campi coperti per le attività di beach, tennis e calcio a 5 e per le attività motorie in genere. Ore 
9,00 Foto di gruppo ed inizio del circuito delle attività – Lezione e partite (in base al numero saranno 

mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it
http://www.ictassosalerno.edu.it/




suddivisi in sottogruppi per le attività di Beach Volley, Calcio a 5, Calciotto, Tennis, Basket, Padel, Pallamano, 
Tennis tavolo, Pallapugno, Circuito motorio. Ore 10,00 > pausa piccola colazione con cornetto e succhi frutta 
(segnalare intolleranze) Ore 10,15 > riprendono le attività con sistema di rotazione Ore 12,30 > fine delle 
attività Ore 13,00> partenza per rientro a scuola. 
 
I genitori degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPa per effettuare il seguente pagamento:  
 
Progetto Insieme con lo Sport € 15,50 da effettuare entro il 19/03/2023 
 
Le classi di seguito indicate parteciperanno al progetto il giorno 29/03/2023: 
2^A- 2^B- 2^H- 2^G-2^I 
 
Le restanti classi il giorno 05/04/2023: 
2^C - 2^D- 2^E- 2^F - 2^M – 2^L 
 
 
Si allega il modello per l’autorizzazione 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto “Insieme con lo sport” a.s.2022/2023 

 
 

Il/La/I   sottoscritto/a/i  

Cognome e Nome (genitore 1) 
 
 

Cognome e Nome (genitore 2) 
 
 

Nato a  
il  

Nato a  
il  

Residente a Residente a 

Genitore/i 
dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il………………residente
………………………………………Via………………………………………………………………frequentante la scuola Infanzia/Primaria/Sec. I 
grado  Classe/Sezione………………………………………del IC TASSO di Salerno,  

 
CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZA/NO 

 

Il/la   proprio/a   figlio/a al Progetto di AOF “Insieme con lo sport” attivo per l’anno in corso. 

 
E’/Sono consapevole/i che: 
• l’adesione è facoltativa e opzionale; 

• che l’attuazione del progetto richiede un impegno e una organizzazione da parte della SCUOLA.   

• La quota versata non potrà essere restituita. 

 
Data……………………………                           
 
 

FIRMA del genitore 1 _______________________________ 

FIRMA del genitore 2 __________________________________ 

 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1 

 
FIRMA______________________________ 

 

 
 

                                                      
1Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero 

laddove un genitore sia irreperibile. 
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