
 
 
 
 
 
 

 
 
 Altamura, 20/01/2023 

CIRCOLARE N. 113 
    

                                                                                                                                                   Ai Docenti  
                                                                                                                              Ai Genitori/Tutori degli alunni                    
                                                                                                                                 Scuola Secondaria di I grado 

                                                                                                 E p.c.                                          Al DSGA 
                                                                                                                                                     Al Personale ATA 
                                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Avvio attività “POMERIGGI SPORTIVI” Progetto Scuola Attiva Junior – Scuola Secondaria I grado            
                      “T. Fiore” a. s. 2022/2023. 

                     
  
           Si comunica che da lunedì 30 GENNAIO 2023 e sino al 04 marzo 2023, (tutti i lunedì) partirà la seconda parte del 
progetto nazionale riservato agli alunni della Scuola secondaria di I grado, “Scuola attiva Junior”, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione e del Merito (MIM) e Sport e salute S.p.A, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), 
“Pomeriggi sportivi” con attività dedicate alle classi aderenti al progetto attraverso uno o due pomeriggi di sport a 
settimana. I Pomeriggi sportivi distribuiti su circa 10 settimane e saranno tenuti da tecnici specializzati delle Federazioni 
Sportive.  
 
            L’orario delle attività sarà il seguente: 
 

CLASSI GIORNO ORA 

Prime S.S. I Grado (solo ragazzi) Ogni lunedì 15.00 – 16.00 

Seconde e Terze (solo ragazzi) Ogni lunedì 16.00 – 17.00 

 
         Per le tutte le ragazze che aderiranno al Progetto sarà possibile utilizzare il Palazzetto dello Sport, sito in Via 
Piccinni dalle ore 17.00 alle ore 18.00. In tal caso i genitori dovranno accompagnare le figlie presso il Palazzetto. 
 
         Le lezioni saranno gratuite e si svolgeranno presso la S.S.I grado “T. Fiore” o, in alternativa, presso il campetto 
adiacente al plesso scolastico e solo per le alunne presso il Palazzetto dello Sport di Via Piccinni.     
 
         Si ricorda che all’attività pomeridiana potranno partecipare solo i ragazzi in possesso dell’autorizzazione compilata 
e firmata e il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico da consegnare al proprio 
Insegnante di Ed. Fisica entro e non oltre il giorno “venerdì 27 gennaio 2023”. 
                                      
                                          Distinti saluti.  
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                         Eufemia PATELLA                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi                      
                                                                                                                                                                                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

           
 
Si allegano: 

- Modulo per il rilascio gratuito del certificato medico sportivo non agonistico; 
- Autorizzazione a partecipare ai” pomeriggi sportivi”. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“S.G. BOSCO – T. FIORE” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado 
P.zza de Napoli, 2 – 70022 Altamura (BA) Tel./fax 0803113518 

C.F.91108280727-C.M. BAIC82100R- Codice Univoco Ufficio UFNU07 
PEC:baic82100r@pec.istruzione.it;Email:baic82100r@istruzione.it 

Sito web: www.icboscofiorealtamura.edu.it 

 

http://www.icboscofiorealtamura.edu.it/


MODULO PER LA RICHIESTA DI VISITA MEDICO-SPORTIVA 
PER L’IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 

(D.M. 24.04.2013 – D.M.08.08.2014) 
 
 

La sottoscritta Prof.ssa Eufemia Patella, Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “S. G. Bosco-T. Fiore” – Altamura (BA) 

 
 

CHIEDE 
 

Per il/la proprio/a allievo/a__________________________________________________________ 

Nato/a ___________________________________, il_____________________________________ 

Residente a ___________________________________Via ________________________________ 

Ammesso/a a partecipare: 

o ad attività fisico-sportiva in ambito scolastico e parascolastico; 

o ad attività sportiva nell'ambito del progetto Nazionale Scuola Attiva Junior-Coni- MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Salute e Sport; 

o alle fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi precedenti la fase nazionale 

una visita medico sportiva e il rilascio dell'attestato di idoneità alla pratica sportiva NON 

AGONISTICA, a norma del D.M. 24.04.2013 e del D.M.8.08.2014 

 

Altamura, ______________ 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                         Eufemia PATELLA                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                             Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi                      
                                                                                                                                                                                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico ICS “S.G. Bosco – T. Fiore”  
 Altamura (BA) 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione a partecipare ai pomeriggi sportivi “Progetto Scuola Attiva Junior - Lezioni 
di Pallamano”  
 
 
Il/la sottoscritto/a .………………………………………………………….………………………….………………………………………….  
genitore/tutore dell’alunno/a …………………………………………………………..……… della classe ………… sez ………,  
Scuola Secondaria di Primo Grado “T. Fiore”,  
 

AUTORIZZA 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai pomeriggi sportivi “Progetto Scuola Attiva Junior - lezioni di 
Pallamano” secondo il calendario comunicato tramite relativa circolare 
 

 
 lunedì ore 15.00 - 16.00 

(classi 1^) 
 

 
 Lunedì ore 16.00 - 17.00 

(classi 2^e 3^) 

 

 Lunedì ore 17.00 - 18.00 
       (ragazze di tutte le classi) 

(Barrare l’opzione prescelta) 
Eventuali modifiche del quadro orario saranno tempestivamente comunicate alle famiglie.  

 
 

È obbligatorio presentare al momento dell’adesione l’autorizzazione compilata e il certificato di 
idoneità fisica a svolgere attività sportiva di tipo non agonistico, rilasciato gratuitamente dal medico di 
famiglia. 
 
 
 
Altamura, ____________________ 
 

                                                                                                                         Firma del genitore/tutore 
 

___________________________ 

 
 
 
 
 
 

 


