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CIRC. N.  120                                                                                                                 Senorbì 06/12/2022 

 

Ai genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di I Grado 

dell’Istituto ”Gen. L. Mezzacapo” 

Senorbì 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Avvio attività Centro Sportivo Scolastico a.s. 2022/2023- Iscrizioni 

 

Lunedì 12 dicembre prenderanno avvio le attività del Centro Sportivo Scolastico.  

Le lezioni si svolgeranno nelle palestre e nelle strutture convenzionate con la scuola, avranno durata di 

2h 30 minuti ognuna, saranno totalmente gratuite e verranno seguite dal Prof. Matteo Cucca e dalla 

Prof.ssa Silvia Pireddu. 

Le attività programmate saranno finalizzate in parte alla partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi, 

in parte ad approfondire discipline che non sempre è possibile svolgere in orario curricolare.  

 Le lezioni si terranno da dicembre a maggio/giugno. Per il mese di dicembre il calendario sarà il 

seguente:  

Lunedì 12 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 plesso di Barrali; 

Mercoledì 14 dalle ore 14:00 alle ore 16:30 plessi di Senorbì e Suelli; 

Giovedì 15 dalle ore 13:30 alle ore 16:00 plesso di San Basilio 

 

Per consentire la partecipazione degli alunni occorre consegnare presso gli uffici di segreteria o, per il 

tramite degli alunni, al Prof. Cucca e alla Prof.ssa Pireddu, entro lunedì 12 dicembre: 

 1) il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato dal genitore.  

2) il certificato di attività sportiva non agonistica, rilasciato dal medico di base o medico pediatra o (per 

chi pratica uno sport agonistico), della fotocopia (sulla quale dovrà essere apposta la dichiarazione di 

conformità all'originale firmata da un genitore), del certificato di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica, depositato presso la società sportiva di appartenenza, in corso di validità.  

In base al numero degli iscritti nei singoli plessi, l’organizzazione delle attività potrebbe subire variazioni 

che saranno preventivamente comunicate. 

Si allegano: 

- Modulo iscrizione 

- Modulo di richiesta certificazione medica gratuita in ambito scolastico 2022 23  

 

Cordiali saluti                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

      Isotta Milia 
(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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