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CIRC. N. 168 del 10/03/2023 

 
ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SSI° 

AL PERSONALE DOCENTE 
SITO WEB 

p.c. Ufficio Scuola Comune di Vinci 
 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI AVVIO ATTIVITÀ CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A. S. 2022/2023. 

 
Care Alunne e Cari Alunni, 
Gentili Famiglie,  
 
il Centro Sportivo Scolastico è pronto per dare avvio alle attività di promozione del benessere personale e 

della socialità. Si tratterà di attività sportive totalmente gratuite, dotate di copertura assicurativa, che si 

svolgeranno in orario extrascolastico presso le palestre scolastiche a favore degli alunni delle classi quarte 

e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola SSI° dell’Istituto che desiderano mettersi “in 

gioco”.  

Non importa possedere attitudini o capacità tecniche specifiche; il Gruppo sportivo è aperto a tutti e intende 

promuovere l’idea di scuola come comunità aperta che si interessa dei molteplici bisogni degli alunni.  

Il gruppo, oltre a proporre l’approfondimento delle varie discipline sportive, sta promuovendo la 

partecipazione a Progetti sportivi di rilevanza nazionale, a campionati studenteschi destinati agli alunni della 

SSI° che si svolgeranno a livello di Istituto; è prevista, inoltre, la partecipazione a numerose proposte 

dell’Istituto per l’approfondimento della pratica motoria, al torneo promozionale organizzato dalla 

Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e dalla National Basketball Association (NBA). 

Per svolgere gli allenamenti è obbligatorio indossare un abbigliamento sportivo idoneo e scarpe pulite da 

cambiare prima dell’attività.  

Gli studenti che faranno richiesta di adesione alle attività proposte dal CSS avranno il diritto/dovere di 

frequentare i corsi e/o i tornei, nel rispetto degli orari e dell’impegno assunto, verso sé stessi e gli altri. 

Al termine delle attività, per il rientro a casa, restano valide le autorizzazioni di uscita autonoma del minore 

già in possesso della scuola, salvo diversa indicazione scritta (solo SSI°). 

Prima dell’inizio dei corsi pomeridiani, è obbligatoria la consegna, direttamente ai docenti referenti del 

Gruppo Sportivo Scolastico (GSS) della seguente documentazione: 

− copia del CERTIFICATO DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA, in corso di validità, rilasciato 
dal proprio pediatra oppure (per chi pratica uno sport agonistico), della copia (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. 
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− MODULO DI ISCRIZIONE sottostante, debitamente compilato e firmato dai genitori/tutori. 
Gli alunni che saranno in regola con l’iscrizione e con il pagamento della polizza assicurativa richiesta per il 
corrente anno scolastico potranno iniziare a frequentare il CSS da LUNEDI’ 20 MARZO 2023, secondo il seguente 
calendario:  

GIORNO e SEDE DISCIPLINA GIORNO E ORARIO 

Palestra Scuola di Vinci ogni 15 giorni 
 

Alunni Scuola SSI° - Vinci 

-BASKET 
-PALLAVOLO 
-PALLAMANO 
-PALLATAMBURELLO 
-ATLETICA 

 
Lunedì h. 14:30 - 15:30  

Palestra Falcone e Borsellino - Sovigliana 
 

Alunni Scuola SSI° - Sovigliana 

-BASKET 
-PALLAVOLO 
-PALLAMANO 
-PALLATAMBURELLO 
-ATLETICA 

 
Martedì h. 14:00 - 15:00 

Palestra Scuola primaria Sibilla Aleramo 
Alunni classi quarte e quinte primaria 

-GIOCOSPORT pallavolo     
basket 
-ATLETICA  

 
Mercoledì h. 16:30 – 17:30  

Palestra Falcone e Borsellino - Sovigliana 

DOCENTI 
    PALLAVOLO  Mercoledì h. 14:00 – 15:00 

 
Al fine di favorire la partecipazione degli alunni, sarà consentita, agli alunni della SSI° che ne faranno espressa 
richiesta, la consumazione di un semplice pasto al termine delle attività didattiche antimeridiane, sotto la 
sorveglianza del Docente referente del CSS. 
Eventuali sospensioni del gruppo sportivo, per concomitanza con impegni scolastici degli insegnanti, verranno 
comunicate tempestivamente tramite sito scolastico. 

 
Si confida nella partecipazione. 

 
Le referenti del CSS: 
Elisa Bettarini e.bettarini@icv.edu.it 
Katia Maurizi k.maurizi@ icv.edu.it 
Monica Voli m.voli@ icv.edu.it 

 La Dirigente Scolastica      
Prof.ssa Tamara Blasi 

(Firmata digitalmente ai sensi del CAD) 

 
MODULO D’ISCRIZIONE AL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A. S. 2022/2023 

I sottoscritti …………………………………………………………… e ……………………………………………………………… 

genitori/tutori dell'alunno/a……………………………………………………………………. classe…………. sez.......... della 

Scuola Primaria/Secondaria I° sede di Vinci/Sovigliana 

CHIEDONO 
l’iscrizione del/lla proprio/a figlio/a al Centro Sportivo Scolastico dell’I.C. Vinci e lo/la autorizzano a 
partecipare alle attività proposte nei giorni e negli orari indicati nella specifica informativa resa dalla 
Scuola, di cui dichiarano di aver presa visione. 
Si allega certificato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica, oppure fotocopia del 
certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica con dichiarazione e firma di conformità all'originale. 

 

Luogo e data: ……………    Firma:   Firma:       

Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la presente nota, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 
sempre condivisa dai genitori. Qualora la presente sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 
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