
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 76   prot. 13853                                                     Torino, 26/10/2021 

Alle Famiglie e agli Alunni  

Alla Commissione PON  

Al Gruppo Sportivo e docenti Scienze Motorie 

Alla Vicepresidenza  

Al DSGA  

Al sito web  

 

OGGETTO:  PROGETTO CANOA E BEACH VOLLEY 

 

Nell’ambito delle iniziative Piano Scuola Estate si avvia il progetto CANOA E BEACH VOLLEY 

destinato alle classi per un numero complessivo di  200 alunni, salvo integrazioni.  

I corsi inizieranno il giorno 2 novembre presso il Circolo “Amici del fiume” in c.so Moncalieri 

18 – Torino. 

Tra quanti avranno richiesto di partecipare, verrà fatta una selezione dalla Commissione PON E 

SPORT    (anche in gruppo ristretto) sulla base dei seguenti CRITERI: 

1) Rischio di dispersione scolastica 

2) Condotta (non avere riportato sanzioni disciplinari ) 

3) Non aver mai praticato le attività di canoa e/o beach volley 

4) Non praticare altre attività sportive al di fuori della scuola 

5) frequenza classe quinta 

6) Equilibrata distribuzione dei partecipanti tra le sedi  

Ciascun gruppo (formato da max 20 alunni) parteciperà a due incontri della durata di 90 min ciascuno 

(totale 3 ore). Il piano organizzativo verrà modulato sull’effettivo numero delle adesioni.  

Si prevede che i ragazzi raggiungano autonomamente la sede del circolo alle ore 14.30 ca.  e lascino 

autonomamente la sede al termine delle attività (ore 16.30).  

I ragazzi dovranno indossare  un abbigliamento consono (tuta da ginnastica, maglietta e scarpe da 

ginnastica). Gli spogliatoi del circolo  potranno essere utilizzati secondo le regole anti Covid ( 

mascherina, distanziamento, igienizzazione). 

Gli allievi interessati devono compilare il modulo di adesione entro venerdì 29 ottobre ore 10:00 

cliccando sul link https://forms.gle/7kTa8Yzf7z1HNxSG8. 

 

DOCENTI REFERENTI DURANTE LE ATTIVITA’ 

Durante lo svolgimento delle attività, saranno presenti docenti responsabili dei gruppi (beach volley 

e canoa). Le modalità di individuazione dei tutor sarà effettuata con separata circolare, in base al 

numero delle adesioni.  

La Dirigente Scolastica 

                          Adriana Ciaravella                                    
     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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