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Comunicazione n. 229

Savignano sul Rubicone, 13/1/2020
A tutti gli alunni dell’Istituto M. Curie
(Liceo, ITT, Ipia)
E, per loro tramite, alle famiglie
E, p.c., Al personale ATA – Sito WEB

OGGETTO: Avvio Gruppo Sportivo Scolastico A.S. 2019/20
Si comunica che lunedì 20 gennaio 2020 avranno inizio, presso la palestra di istituto, le attività
pomeridiane del gruppo sportivo scolastico. Qui di seguito le discipline previste e i giorni degli
allenamenti.
 Pallavolo m/f: il Lunedì 14.00 – 16.00 (torneo pallavolo a squadra mista tra le classi
dell’Istituto Marie Curie, biennio e triennio, e preparazione rappresentative di istituto in
Pallavolo nelle categorie Allievi/e, coordinamento Prof.ssa Galassi Tina e Prof. Casadei
Matteo);
 Pallacanestro m/f: il Martedì 14.00 – 16.00 (allenamenti e tornei 5vs5 di Pallacanestro
maschile/femminile, coordinamento Prof. Casadei Matteo);
 Badminton m/f: il Giovedì 14.00 – 16.00 (allenamenti e tornei in preparazione alla
fase d'istituto e alla fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Badminton, coordinamento
Prof.ssa Galassi Tina);
 Atletica leggera f/m (la preparazione della squadra femminile e degli alunni speciali di
Atletica si svolgerà presso lo stadio comunale di Savignano nel mese di Marzo, seguirà
apposita circolare);
 Danza sportiva femminile (si rimanda alla circolare n. 181 del 9/12/2019, coordinamento
prof.ssa Bianca Barilli);
 Calcio maschile allievi e calcio a cinque juniores maschile (gli allenamenti per la
Formazione della squadra d'istituto, coordinati dalla prof.ssa Galassi Tina, avranno luogo,
presso la palestra d'istituto, nelle giornate di lunedì dalle14.00 alle 16.00 – date da concordare
in base al calendario gare);
 Ultimate Frisbee (gli allenamenti per coordinare e realizzare un gruppo squadra di
Ultimate Frisbee avranno luogo presso la palestra di Istituto il Mercoledì dalle 14.00 alle16.00
con date da concordare in base al calendario gare, coordinamento Prof. Casadei Matteo).
Tutte le informazioni alle classi e agli studenti interessati (calendari degli allenamenti ecc.)
verranno date direttamente dai docenti, inoltre gli avvisi riguardanti i Giochi Sportivi Studenteschi e
il torneo di istituto di pallavolo verranno affissi nelle bacheche poste agli ingressi principali della
scuola e comunicate personalmente agli interessati attraverso un referente di classe.
Per poter partecipare al gruppo sportivo scolastico pomeridiano gli studenti devono essere in
possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (fotocopia del libretto
verde dello sportivo), da consegnare al docente di Scienze Motorie insieme al documento di
autorizzazione compilato in ogni sua parte e firmato da un genitore (modulo allegato alla presente
circolare).
Referenti: Proff. Tina Galassi, Bianca Barilli, Matteo Casadei (disponibili nei rispettivi orari di
lezione).
Il Dirigente Scolastico Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

