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Circ. n. 273 

Torino 13  aprile  2022 

 

Alle famiglie ed agli alunni 

Ai docenti 

Ai Componenti del Gruppo Sportivo e al Referente prof. Menna 

Alla Vicepresidenza 

All’ALBO e al Sito WEB 

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

 
Oggetto: attività GRUPPO SPORTIVO  

Si fa seguito alla comunicazione del Referente  in merito allo svolgimento delle attività del Gruppo 

sportivo previste  nel corrente anno scolastico 2021/2022. 

Pattinaggio/ Prof. Menna/Palaghiaccio in via Massari, 114/martedì (14,30 - 16,30) e/o giovedì 

(15,30-16,30)/sono previste 5 lezioni/ ogni partecipante dovrà versare 25 euro prima dell’inizio 

/portare un documento d’identità/green pass (2^ vaccinazione)/ la quota comprende 

ingresso+pattini+istruttore di tutte le lezioni. Se ci saranno adesioni, si potranno prevedere ulteriori 

lezioni. Inizio lezioni il 12/04/2022. 

Atletica – Tennis Tavolo – Badminton – Dama – Scacchi – Corsa Campestre/Prof. 

Menna/palestra TO3 in via Luini, 123/lunedì (14-16,30), giovedì (15-16,30); se la lezione del lunedì 

non si dovesse svolgere, verrà recuperata il mercoledì (15-17,30) della stessa settimana.  

Potranno esserci delle uscite presso parchi o impianti sportivi (Pellerina, pista per l’atletica, ecc). 

Inizio lezioni da mercoledì 11/04/2022. 

I corsi inizieranno nelle date,  nei luoghi e negli orari indicati, con coloro che avevano dato 

precedentemente l’adesione.  

Eventuali ulteriori partecipazioni dovranno essere  comunicate al docente referente, prof. Fabio 

Menna sede di servizio TO3, e al proprio docente di Scienze Motorie e Sportive; si potrà iscrivere 

inviando mail a fabio.menna@istitutoboselli.edu.it in cui indicare anche il riferimento telefonico. 

I giorni e gli orari potranno subire delle variazioni, in base agli impegni scolastici o alle gare; ciò 

verrà comunicato direttamente agli iscritti o con circolare. 

L’attività è da considerarsi extracurriculare e si svolgerà sotto la responsabilità e vigilanza dei docenti 

referenti dell’iniziativa. L’andata e il ritorno dai diversi luoghi sarà autonomo e con mezzi propri. La 

partecipazione ai corsi presuppone la consegna delle autorizzazioni e della liberatoria (moduli allegati 

circ. 346) 

 

                                                                                                                                                     La Dirigente Scolastica                   

                                                                                                                       Adriana Ciaravella 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993   

mailto:TOIS052008@istruzione.it
mailto:TOIS052008@pec.istruzione.it
http://www.istitutoboselli.edu.it/
mailto:menna@istitutoboselli.edu.it



