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 Circ. n.6M 

        

AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

DI TUTTE LE CLASSE 

 DEL COLLEGIO VESCOVILE 

 

OGGETTO: GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO IN ORARIO POMERIDIANE 

Consapevoli dell’importanza di fare movimento e attività fisica, nonché della valenza educativa e formativa delle 

attività scolastiche ed extrascolastiche finalizzate alla formazione integrale della persona, l’area di Scienze Motorie e 

Sportive, coordinata dal Prof. Zambelli Michele, propone una serie di attività sportive extrascolastiche declinate e 

calendarizzate di seguito. 

 

Le attività sono organizzate nel pomeriggio di mercoledì: dalle ore 14.15 alle ore 15.30. 

Il Prof. Zambelli Michele, responsabile del progetto, garantirà costante e attenta presenza in un percorso di 

divertimento e miglioramento delle capacità motorie. 

 

Per lo svolgimento delle attività sarà OBBLIGATORIO presentare copia del certificato medico non agonistico in 

corso di validità. 

 

ELENCO ATTIVITÁ PROPOSTE:  

1. CALCIO: allenamento tecnico e tornei  

4 incontri: 13-20-27 ottobre 2021 - 3 novembre 2021 

 

2. PALLAVOLO: allenamento tecnico e tornei 

4 incontri: 10-24 novembre 2021 - 1-15 dicembre 2021 

 

3. BASKET: allenamento tecnico e tornei  

4 incontri: 22 dicembre 2021 - 19-26 gennaio 2022 - 2 febbraio 2022 

 

4. PALLAMANO - TCHOUKBALL: allenamento tecnico e partite 

4 incontri: 9-16-23 febbraio 2022 - 2 marzo 2022 

 

5. ATLETICA LEGGERA: allenamento tecnico e gare  

4 incontri: 9-16-23-30 marzo 2022 

 

6. RUGBY: allenamento tecnico e partite 

4 incontri: 13-27 aprile 2022 - 4-11 maggio 2022 

 

Riceverete conferma di attivazione del gruppo sportivo dello/degli sport scelte se viene raggiunto il numero 

minimo di partecipanti. 
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Consegnare al proprio docente di Scienze Motorie e Sportive entro MERCOLEDÍ 6 OTTOBRE 2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________, genitore di ______________________________ (classe 

_______) autorizzo mio/a figlio/a a partecipare ai seguenti gruppi sportivi (indicare la scelta con una X):  

  

o CALCIO 

o PALLAVOLO 

o BASEBALL 

o ATLETICA LEGGERA 

o RUGBY 

o BASKET 

  

  

Unitamente a questa autorizzazione dichiaro di consegnare al docente di Scienze Motorie e Sportive il certificato 

medico in corso di validità entro e non oltre il 13 Ottobre 2021. 

 

Bergamo, ____________                              Firma genitore___________________________ 

 

 

 

 

Bergamo, 30/09/2021  

 

Il Coordinatore delle attività didattiche  

Prof.ssa Annamaria Gabbiadini 

 


