
 

 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE       

Circ. n_ 115                                                                                                                                         Ai genitori   

Noviglio, 21/11/2022 Agli alunni delle classi 1^ 2^ 3^ della SSPG 

Alla Prof.ssa Paola Cofrancesco e al prof. Magistroni 

                                                                                                                                                  Al personale ATA  

p.c. alla DSGA          

Oggetto: Attivazione GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO - Specialità PALLAVOLO 

Visto il buon esito riscontrato lo scorso anno, si ripropone il corso pomeridiano di pallavolo, 

organizzato dal Gruppo Sportivo scolastico per promuovere l’attività sportiva e per arricchire il Piano 

dell'Offerta Formativa del nostro Istituto. 

L'iniziativa è rivolta agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Il corso avrà inizio dalla settimana del 28 novembre e sarà così articolato: 

 Scuola Secondaria di Primo Grado di CASARILE, presso la palestra della scuola stessa, con la 
prof.ssa Paola Cofrancesco, il LUNEDÌ nella fascia oraria dalle 16:30 alle 18:30, per gli alunni 
delle classi prime, seconde e terze; 

 

 Scuola Secondaria di Primo Grado di NOVIGLIO, presso la palestra della scuola Primaria, con 
il prof. Luca Magistroni, il VENERDÌ dalle 16,30 alle 17,30 per gli alunni delle classi seconde e 
terze. 

 
A tutti gli studenti delle classi coinvolte nel progetto verrà inviato un modulo Google di preadesione.  

Ulteriori informazioni e il calendario dettagliato verranno forniti dai docenti referenti.  

 



 

 

 

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

referente, entro il 28/11/2022, 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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