
 

 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE       

Circ. n_ 148                                                                                                                                      Ai genitori   

Noviglio, 23/11/2021 Agli alunni delle classi 1^ 2^ 3^ della SSPG 

Alle Prof.sse Paola Cofrancesco e Contu 

                                                                                                                                                  Al personale ATA  

p.c. alla DSGA 

 

          

Oggetto: Attivazione GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO - Specialità PALLAVOLO 

Nell'ottica della promozione dell'attività sportiva e del Piano dell'Offerta Formativa, il nostro Istituto 

attiva a partire da questo A.S. il Gruppo Sportivo Scolastico in particolare per questo anno la 

specialità sarà pallavolo. 

L'iniziativa è rivolta agli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo 

Grado che hanno risposto positivamente al sondaggio di partecipazione inviato nei giorni scorsi. 

Il corso sarà così articolato: 

 Scuola Secondaria di Primo Grado di CASARILE, presso la palestra della scuola stessa: 

◦ Lunedì dalle 16,00 alle 17,00 per gli alunni delle classi prime 

◦ Lunedì dalle 16,00 alle 17,30 per gli alunni delle classi seconde e terze 
 

 Scuola Secondaria di Primo Grado di NOVIGLIO, presso la palestra della scuola Primaria: 

◦ Mercoledì dalle 16,00 alle 17,00 per gli alunni delle classi prime 

◦ Mercoledì dalle 16,00 alle 17,30 per gli alunni delle classi seconde e terze 
 



 

 

 

Le lezioni saranno tenute dalla Professoressa Paola Cofrancesco, docente di Scienze Motorie del 

nostro Istituto (eventualmente sostituita dalla Prof.ssa Paola Contu in caso di assenza della docente 

titolare), ed avranno avvio nelle seguenti date: 

 CASARILE: lunedì 13 dicembre 

 NOVIGLIO: mercoledì 15 dicembre 
 

L'attività rispetterà le festività del calendario scolastico ed avrà una durata di 18 incontri totali per 

plesso, il calendario delle giornate verrà pubblicato su Classroom per gli studenti iscritti. 

Si ricorda che per la partecipazione a tale iniziativa è OBBLIGATORIO presentare alla docente 

referente, entro il 10/12/2021, l’autorizzazione allegata alla presente accompagnata dal certificato 

medico sportivo, agonistico o non agonistico pena la decadenza dell’iscrizione). 

 

L’attività si colloca nell’ampliamento dell’offerta formativa a carico dell’istituto e si richiede che i 

partecipanti siano motivati a “mettersi in gioco” nel rispetto del Regolamento di Istituto; 

atteggiamenti poco rispettosi verso i compagni, il docente e le attrezzature messe a disposizione, 

non potranno essere tollerati e potrebbero pregiudicare la prosecuzione dell'attività da parte 

dello studente. 

Si ringraziano le Amministrazioni Comunali per la concessione delle palestre in orario 

extrascolastico. 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                        Prof.ssa Mariagrazia Costantino  
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