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Comunicato n. 258

Bologna, 14 dicembre 2017
A studentesse e studenti
IIS Belluzzi Fioravanti
E p.c.
Ai docenti di scienze motorie
Ai docenti tutor
Anleri Andrea
Cerè Loretta
Notarrigo Giuseppe
Palladino Leonardo
Spadafora Luca
All’A.T. tutor
Paglia Francesco
Al sito web
Al registro elettronico

OGGETTO: Adesioni progetti Centro Sportivo studentesco e Emergenza motoria -

PON FSE

Inclusione sociale e lotta al disagio
Con la presente si comunica che le studentesse e gli studenti dell’istituto interessati a svolgere le attività
progettuali sotto indicate, finanziate dal PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio e pertanto
completamente gratuite, sono invitati a segnalare la loro disponibilità al proprio docente di scienze motorie
entro e non oltre GIOVEDI’ 21 DICEMBRE 2017 ore 12.00.
Titolo
progetto

Attività
previste

Corsi sportivi Calcetto
Centro
sportivo
studentesco

Pallavolo

Monte ore

GIORNO e
ORA

-

ESPERTI e
TUTOR
referenti
Corso di 10 ore (5 ESPERTO:
incontri di 2 ore) + 5 prof. Andrea
ore
partecipazione Anleri
manifestazione/eventi
TUTOR: prof.
Giuseppe
Notarrigo

Martedì
14.30 –
16.30

Corso di 10 ore (5
ESPERTO:
incontri di 2 ore) + 5 prof. Leonardo
ore partecipazione
Palladino
manifestazione/eventi

Giovedì
14.30 –
16.30

-

TUTOR:
prof.ssa Loretta
Cerè

Emergenza
motoria

Pesistica

-

Corso di 14 ore sala
pesi (7 incontri di 2
ore)

ESPERTO:
prof. Luca
Spadafora

TUTOR:
Giuseppe
Notarrigo
Nuoto

-

LunediGiovedì
14.15 –
prof. 16.15

Corso di 16 ore nuoto ESPERTO:
(2 corsi da 8 ore
Francesco
cadauno)
Paglia

Mercoledì
14.30 15.30

N.B.
Corso
per TUTOR: prof.
principianti
o
per Giuseppe
studentesse/studenti con Notarrigo
competenze base
Piscina Martin Luther
King – Casalecchio di
Reno

Ogni gruppo NON potrà essere composto da più di 25 studentesse/studenti.
Nel caso in cui le domande siano in esubero rispetto alla disponibilità, verranno applicati criteri di selezione
finalizzati a supportare l’acquisizione di competenze motorie e a valorizzare l’inclusione e la lotta al disagio
in linea con gli obiettivi del PON stesso.
Si allega ad ogni buon conto anche la liberatoria per il consenso al trattamento dei dati personali che
studentesse e studenti interessati a partecipare ai corsi avranno cura di fornire al/alla proprio/a docente
opportunamente firmata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenni o da se
stessi qualora maggiorenni. Si ricorda di allegare a tale liberatoria copia del documento di identità.
In assenza di tale liberatoria studentesse e studenti non potranno partecipare alle attività sportive.
Confidiamo nella più ampia partecipazione al progetto.

l Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

