
 

Predisposizione del procedimento: Prof.ssa Zocche Raffaella 
Referente del procedimento: AA Sicilia Manuel  

 

Villa di Serio, 13 Giugno 2022 
Circ. n. 488 
 

- Ai genitori degli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria 
- Ai genitori degli studenti delle classi quinte della scuola primaria 

- p.c. Ai Docenti Tutti 
- p.c. Alla DSGA 

- Sito di Istituto   

                                                                 

 
PROGETTO CSS  “ Multisport “   A.S. 2022/2023    

 
L’istituto comprensivo di Villa di Serio, in collaborazione con il Comune di Villa di Serio e 

Pradalunga,  propone, per il prossimo anno scolastico 2022_23, il Centro Sportivo Studentesco:  

Multisport rivolto a tutti gli studenti iscritti alla scuola secondaria  

FINALITA’  

 Promuovere dell’attività motoria-sportiva pomeridiana gratuita  per tutti gli studenti. 

 Favorire l’avviamento alla pratica sportiva attraverso un corretto approccio multidisciplinare. 

 Arricchire un bagaglio motorio globale favorendo la coordinazione dinamico generale.  

 Individuare un orientamento sportivo consapevole in base alle proprie attitudini motorie.  

 Garantire un potenziamento dell’Offerta Formativa alle famiglie in tema sportivo alla 

presenza di insegnanti specializzati e qualificati così come proposto nel PTOF DI 

ISTITUTO  

TEMI 

Il programma prevede l’avviamento a pratiche sportive che sviluppino nuove abilità motorie e che 

prevedano la preparazione per la  partecipazione ai Campionati Studenteschi promossi dal MIUR , 

Ufficio scolastico Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva di Bergamo . 

I giochi –sport  proposti  saranno : 

Ultimate  -  Badminton  -  3 c 3 basket  -   Volley  -  Atletica Leggera 

TEMPI e LUOGHI     

Gli allenamenti saranno organizzati in orario extra scolastico pomeridiano utilizzando gli impianti 

offerti gratuitamente dai rispettivi Comuni a partire dal mese di Ottobre (seguirà calendario 

dettagliato): 

 Villa di Serio      -       Mercoledi  dalle 14.30 alle 16.00  

 Pradalunga        -       Lunedì  dalle 14.00 alle 15.30  
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COSTI        

L’attività sarà gratuita perché rientra nella Costituzione del Centro Sportivo Studentesco. 

 

ISCRIZIONI                 

E’ previsto un numero massimo di iscritti pari a 25 studenti per Plesso; le adesioni verranno 

accolte in ordine di iscrizione. 

Ogni studente della Scuola secondaria di Secondo Grado dell’Istituto Comprensivo potrà iscriversi 

consegnando il modulo compilato dal genitore. 

L’apposito modulo per l’iscrizione sarà inviato, tramite circolare, a tutti i genitori durante i primi 

giorni di scuola del prossimo anno scolastico. 

Gli studenti iscritti dovranno consegnare copia della certificazione medica per attività sportiva 

non  agonistica  in corso di validità ed esito di elettrocardiogramma (fatto almeno una volta 

nella vita).  

L’iscrizione prevede la partecipazione agli allenamenti con serietà e costanza.  

Ogni studente iscritto potrà accedere ad entrambe le strutture per partecipare a più 

allenamenti in una stessa settimana . 

Cordialmente 

Il Responsabile del Progetto sportivo  

        Prof.ssa Raffaella Zocche  

 

 

 

 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Luigi Rubino 

                                                                                                 (documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                   ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 
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