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Ai genitori degli alunni delle classi SECONDE
       Scuola Secondaria di I grado  Cino Da Pistoia;

               E p.c. ai Docen� interessa�
         Al D.S.G.A.

 
OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE POMERIDIANE:  CALCIO A 5 E TORNEO DI ISTITUTO  - alunni 
classi seconde -
 
Si comunica che le a�vità di Gruppo spor�vo di Calcio a 5 des�nate agli alunni delle classi seconde, 
riprenderanno a par�re da giovedì 17 Marzo 2022, come da calendario allegato.
 
Corre l’obbligo di precisare che per le a�vità fisico-spor�ve in orario extracurricolare (gruppo spor�vo) è 
necessario consegnare  NUOVAMENTE  il cer�ficato di idoneità alla pra�ca spor�va non agonis�ca e/o 
agonis�ca SOLO se l’alunno ha contra�o COVID 19.
 
Si ricorda che gli alunni partecipan� saranno impegna� in un torneo ad eliminazione dire�a. Per ogni a�vità 
proposta  tu�avia, si richiedono disciplina ed impegno pertanto, in assenza dell’uno o dell’altro, verranno 
presi provvedimen� di esclusione dalle a�vità medesime previa comunicazione ai genitori. 
Nei giorni di assenza del docente l’a�vità verrà sospesa e successivamente recuperata.
Faccio presente che gli alunni, dalle ore 13,45 alle ore 14,30, potranno consumare un panino, vigila� 
dall’insegnante o, su richiesta del genitore, uscire dalla scuola.
Rimane inteso che per ques� ul�mi il rientro a scuola è fissato all’inizio delle a�vità pomeridiane. 
Si allega calendario delle par�te.
 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO – ATTIVITA’ DI GRUPPO SPORTIVO: 
 
ATTIVITÀ: CALCIO a 5  E TORNEO DI ISTITUTO
Docente: Prof . Gianluca Paoli
Giorno ed ora: GIOVEDI' dalle ore 14,30 alle ore 16,00 presso la palestra dell’Is�tuto “Cino da Pistoia” Via E. 
Rossi,13
Periodo:   dal 17.03.2022  al  28.04.2022
Obie�vi:  Propedeu�ca  fondamentali di Calcio e Torneo di Is�tuto. 
                                                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Do�.ssa Sarah Calzolaro

                              (Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs39193)                                   

 

Calendario delle par�te :

2 Dicembre  (1) 2A – 2B      passata 2A
9 Dicembre  (2) 2C – 2D     passata 2D
16 Dicembre  (3) 2E –2F       passata 2F
………………………………………………………………………………………………………......
17 Marzo                (4 ) 2C – 2E                                    
24 Marzo     (S1)  Vincente (1) - (2) : 2A – 2D
31 Marzo   (S2)   Vincente (3) – (4): 2F - 
21 Aprile                 Finale  3 - 4 posto       
28 Aprile                Finale  1 - 2 posto       

 


