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Circolare n° 150                   Guasila, 04.02.2020 

 

Al personale Scolastico 
Ai genitori 
Agli alunni 

Della scuola secondarai di Guasial  
dell’I.C. Gaetano Cima di Guasila, sede di Guasila 

 

OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ “SCUOLE APERTE ALLO SPORT” 

Si informano gli interessati che, a partire da lunedì 3 febbraio 2020, verrà avviato nel nostro Istituto il 

progetto “Scuole aperte allo sport”. 

Il progetto nasce con le finalità di potenziare lo sviluppo motorio globale, di offrire degli strumenti specifici 

per proseguire la pratica dei vari sport, di permettere di usufruire gratuitamente delle attività sportive 

pomeridiane e promuovere i valori educativi dello sport. 

Ad ogni scuola verranno abbinati 3 sport: uno di atletica leggera, uno sport di squadra e uno sport individuale. 

Le attività verranno svolte per 3 settimane in orario curricolare e per 18 settimane in orario extra per i 3 sport 

scelti. 

A fine anno, le scuole organizzeranno una festa finale con prove ed esibizioni relative alle attività nell’ambito 

del progetto. 

La prima fase del progetto prevede attività di formazione rivolte agli alunni della scuola secondaria di Guasila 

inerenti il primo sport identificato all’interno della iniziativa e nello specifico riguarderà l’Atletica Leggera. 

Le lezioni del corso saranno tenute dal Tecnico Federale Prof. Fabrizio Serafini supportato dal Prof. Silvano 

Falchi durante le ore di educazione fisica e prevedranno 1 ora per classe nei giorni di lunedì 3 febbraio e 

lunedì 10 febbraio 2020. 

Contemporaneamente, tutti gli alunni interessati, potranno approfondire e frequentare per 3 settimane, a 

partire da venerdì 7 febbraio 2020, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, le lezioni pomeridiane sulle specialità 

dell’atletica leggera trattate in orario curricolare. 

 

F.to     Il Dirigente Scolastico 

                             Dr.ssa Alessandra Cocco 

                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    

                                                                                                        stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
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