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CIRCOLARE N. 301                                                                                  RICCIONE, 08/01/2020  

 

A tutte le classi diurne 
Dell’IPSSEOA “Savioli” 

 
 
OGGETTO: Gruppo Sportivo Scolastico pomeridiano 
 
Si comunica agli studenti che, a partire dal 13 gennaio 2020 avrà inizio l’attività 
pomeridiana del Centro Sportivo Scolastico che si svolgerà nei pomeriggi : 
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDI’ dalle 14:00 alle 16:00 presso la 
Palestra centrale del “Savioli” e Palestra “Pascoli”. 
  
Le attività organizzate sono: 
 
Calcetto pomeriggi da determinare 
Pallavolo pomeriggi da determinare 
Atletica leggera su pista (alcune delle attività verranno svolte presso il 
campo di atletica leggera di Riccione) pomeriggi mese marzo aprile; 
Ping pong 
 
L’adesione al gruppo sportivo permetterà ai ragazzi di partecipare alle gare e ai 
tornei dei suddetti sport organizzate dall’istituto sia tra le classi che esterni 
all’Istituto. 
 
Ogni studente interessato dovrà iscriversi attraverso il modulo sottostante 
(pagina 2) lasciato in ogni classe e dovrà essere in possesso del: 
 
Certificato medico con ECG o libretto verde aggiornato o certificato 
medico agonistico (di qualsiasi disciplina sportiva) 
Autorizzazione alla pratica dell’attività motoria in spazi esterni. 
 
I documenti dovranno pervenire al docente di Scienze Motorie della classe. 
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Si comunica, che tutte le informazioni e gli avvisi riguardanti i Campionati 
Sportivi Studenteschi (C.S.S.) e i Tornei di calcetto e pallavolo verranno infissi 
all’ingresso della palestra. 
 
Per altre informazioni sulla partecipazione e le attività del C.S.S. rivolgersi ai 
docenti di Scienze Motorie e al responsabile Prof.ssa Girolometti Caterina. 
 
Il modulo di adesione, compilato indicando anche il pomeriggio di rientro va 
consegnato tramite il Rappresentante di Classe al Prof. di Scienze Motorie. 
 
Prof.ssa Girolometti Caterina 
 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. * Inserire nella colonna attività sportiva uno o due sport tra: 
Tornei Calcetto 
Tornei Pallavolo 
Atletica leggera 
Ping pong 
 
LA PAGINA 2 (IL MODULO DI ADESIONE) VA LASCIATO A CIASCUNA CLASSE 
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