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Circ. n. 138                                                                                                    Torino 16 dicembre 2021                                                                                    

 
Agli Studenti ed alle loro Famiglie  

Ai Docenti  
Al Gruppo Sportivo d’Istituto 

e p.c. al D.S.G.A.  

All’Albo  e al sito WEB 

 

Oggetto: AVVIO ATTIVITA’ SPORTIVE a cura del Gruppo Sportivo d’Istituto 

 
Si comunica l’avvio delle attività del Gruppo sportivo nel corrente anno scolastico per le seguenti discipline: 

 

Disciplina sportiva referente Luogo di svolgimento giorni Inizio attività 
Pattinaggio Prof. Menna Palaghiaccio in via 

Massari, 114 

martedì (e/o 

giovedì)/14,30 - 16,30 

il 11/01/2021 

Pallavolo 12/ Inizio 

lezioni il  

 

/Prof.ssa 

D’Andria/ 

Palestra via Montecuccoli mercoledì/16,15 – 18 12/01/2022 

Attività motorie con la 

musica 

Prof.ssa 

Carrozzo 

palestra di TO3 giovedì/15-16,30 Inizio lezioni il 

03/02/2022 

 

Atletica – Tennis 

Tavolo – Badminton – 

Dama – Scacchi – 

Corsa Campestre 

Prof. Menna palestra TO3 in via Luini, 

123 

lunedì e/o martedì/14 – 

17 

Per le attività esterne 

saranno svolte uscite 

presso parchi o impianti 

sportivi (Pellerina, pista 

per l’atletica, ecc). 

Inizio lezioni il 

10/01/2021. 

 

 

ADESIONI 

Ogni partecipante dovrà comunicare la propria adesione al docente referente oppure al proprio docente di 

Scienze Motorie e Sportive, che lo comunicherà al referente. 

Si ricorda che per la partecipazione alle attività è necessario allegare l’autrorizzazione dei genitori (come da 

modulistica) o le liberatorie (per i maggiorenni). Per le attività da svolgersi in strutture esterne, è obbligatorio 

rispettare la normativa vigente sicurezza COVID  

Le adesioni dovranno pervenire improrogabilmente ai referenti, unitamente alle autorizzazioni, entro il 23 

dicembre 2021 al fine di potere organizzare i  servizi presso le sedi. Ciascun iscritto ricevrà comunicazione 

di inserimento nel gruppo.  

I referenti comunicheranno alla Dirigente Scolastica entro il 10 gennaio 2022 gli elenchi delle adesioni, le 

autorizzazioni  e il calendario attività, che sarà reso noto con circolare. 

Gli orari potranno subire delle variazioni, in base agli impegni scolastici o alle gare;  gli spostamenti o 

variazioni saranno comunicati  con circolare. 

L’andata e il ritorno dai diversi luoghi sarà autonomo e con mezzi propri. 

REFERENTI 

Prof. Menna sede TO3 - Prof.ssa D’Andria sede TO1 - Prof.ssa Carrozzo sede TO2 e TO3 

Si allega la scheda del Gruppo Sportivo.                                                            

 La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93 
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