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Circ. n. 206                                                                                                                                                            Vigevano, 14 marzo 2023 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Robecchi” 

Agli Alunni e ai Genitori  
Ai Docenti e al Personale ATA 

Atti  
Sito web 

Oggetto: Progetto SCUOLA ATTIVA JUNIOR – seconda fase 
 
In merito al progetto “Scuola Attiva Junior”, si è conclusa con giovedì 02 marzo 2023 la prima fase 
dedicata allo sport “Pallavolo”, che ha registrato una positiva partecipazione degli alunni, sia alle 
lezioni della mattina che a quelle pomeridiane. Per la seconda fase, lo sport “Pallacanestro” non 
potrà essere svolto in quanto l’ente istituzionale “Sport e Salute - Scuola Attiva Lombardia” ci ha 
comunicato di non avere la disponibilità di tecnici di Pallacanestro. Il nostro Istituto, dal mese di 
dicembre 2022 a tutt’oggi, si è prodigato costantemente per supportare la ricerca del suddetto 
tecnico, contattando sia gli enti preposti, che le società di Basket del territorio, nella speranza di 
andare a soddisfare la richiesta dei nostri allievi; purtroppo l’esito non è stato quello auspicato.  
Al fine di realizzare la seconda fase del progetto, l’Istituto ha richiesto e ottenuto di poter proseguire 
con lo sport “Pallavolo”. 
 

PROGRAMMA PALLAVOLO 

 
a) “SETTIMANE DI SPORT” 
per ogni classe, nelle ore curriculari, sono previste 2 lezioni, con il Tecnico Federale (già conosciuto 

nella prima fase), che affiancherà l’Insegnante di Educazione Fisica 

Calendario: periodo marzo – maggio. 

 

b) “POMERIGGI SPORTIVI” 

un pomeriggio (giorno giovedì) di sport a settimana per 10 settimane, con lezioni svolte dal suddetto 

Tecnico Federale. 

Destinatari: gli alunni delle classi I-II-III della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto.  
Si specifica che le lezioni pomeridiane sono gratuite e facoltative. 
Calendario: periodo marzo – giugno. 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' - C.F. 94034000185 C.M. PVIC83100R - A68CC85 - Protocollo Generale

Prot. 0001188/U del 14/03/2023 12:46IV.1 - Piano triennale dell’offerta formativa PTOF

mailto:pvic83100r@istruzione.it
mailto:pvic83100r@pec.istruzione.It
http://www.icvialelibertavigevano.edu.it/


 

SECONDA FASE PROGETTO SCUOLA ATTIVA JUNIOR - LEZIONI DI PALLAVOLO POMERIDIANE 
 
“POMERIGGI SPORTIVI” 
Un’ora di lezione pomeridiana per 10 settimane, con il seguente calendario a partire da giovedì 16 
marzo 2023.  
 

1. giovedì 16/03/2023 

2. giovedì 23/03/2023 

3. giovedì 30/03/2023 

4. giovedì 13/04/2023 

5. giovedì 20/04/2023 

6. giovedì 27/04/2023 

7. giovedì 04/05/2023 

8. giovedì 11/05/2023 

9. giovedì 18/05/2023 

10. giovedì 25/05/2023 

La partecipazione ai “Pomeriggi sportivi” è aperta a tutti gli allievi.  

È obbligatorio presentare al momento dell’adesione l’autorizzazione compilata e firmata e il 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico (come da circolare 
d’istituto n. 67), oppure, in alternativa, il certificato medico di idoneità all’attività sportiva 
agonistica (sono esentati dalla presentazione del certificato medico gli alunni che già hanno 
provveduto alla sua consegna). 

Le attività sportive si svolgeranno presso la palestra dell’Istituto “PalaBonomi” in Viale Libertà. 

 
Viene allegata l’autorizzazione per partecipare alla attività “Pomeriggi sportivi” che dovrà essere 
consegnata al proprio Insegnante di Ed. Fisica entro e non oltre il giorno “Mercoledì 15 marzo 2023”.                         
 
Distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

Dott.ssa Giovanna Montagna (*) 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico  

IC di Viale Libertà di Vigevano 

 
 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare ai pomeriggi sportivi “Progetto Scuola Attiva Junior - Lezioni 

di Pallavolo” 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a _____________________________________ della classe __ sez. __, 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Robecchi”, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai 

pomeriggi sportivi “Progetto Scuola Attiva Junior - lezioni di Pallavolo” secondo il calendario 

comunicato con relativa circolare. 

 giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30  giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

(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 firmata e il 

certificato medico di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico (come da circolare 

d’istituto n. 67), oppure, in alternativa, il certificato medico di idoneità all’attività sportiva 

agonistica (sono esentati dalla presentazione del certificato medico gli alunni che già hanno 

provveduto alla sua consegna). 

Le attività sportive si svolgeranno presso la palestra dell’Istituto, “PalaBonomi”, in Viale Libertà. 

 
 

Vigevano,  Firma del genitore/tutore 
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