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Circ. n. 315 

Agli alunni classi prime 

Scuola sec. L. Pirandello 

Solaro (MI), 22 febbraio ‘22 

OGGETTO:  Attività sportiva scolastica. Progetto Tchoukball per gli alunni delle 

classi prime scuola sec. L. Pirandello. 

L’IC Regina Elena propone agli alunni delle classi prime della scuola sec. L. Pirandello 

un’attività sportiva in orario extrascolastico, il Tchoukball, gioco di squadra 

particolarmente adatto a questa fascia di età, tenuto da un docente interno di educazione 

motoria, il prof. Giuseppe Cardia. 

Destinatari: alunni classi prime scuola sec. primo grado L. Pirandello.  

Allenatore e responsabile: prof. Giuseppe Cardia, docente di educazione motoria scuola sec. 

L. Pirandello. 

Posti disponibili: massimo 20 alunni classi prime. Minino 10 iscritti per avviare l’attività. 

Giorno: venerdì pomeriggio, due ore dalle ore 13.45 alle ore 15.45, comprensive di 30 

minuti per la pausa pranzo dalle ore 13.45 alle ore 14,15 (ciascun alunno dovrà essere 

provvisto di pranzo al sacco). Seguirà il calendario delle lezioni. 

Sede: Palestra scuola sec. L. Pirandello di via Drizza, 16 Solaro (MI). 

   Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof. Daniele DALLATOMASINA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oggetto:  Attività sportiva scolastica. Progetto Tchoukball per gli alunni delle classi prime 

scuola sec. L. Pirandello. 

(Modulo da consegnare al coordinatore di classe lunedì 28 febbraio ‘21, anche in caso di non interesse) 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________,  

genitore dell’alunno/a__________________________________ classe 1^  sezione  _____, 

dichiara: (apporre una X nel riquadro scelto) 

[  ] di essere interessato/a per il proprio figlio/a alla frequenza dell’attività sportiva progetto  

Tchoukball. 

Il venerdì, in orario extra scolastico, dalle ore 13.45 alle ore 15.45 presso la scuola sec.  

primo grado L. Pirandello. Pausa pranzo dalle ore 13.45 alle ore 14,15 (ciascun alunno dovrà 

essere provvisto di pranzo al sacco). Lezione in palestra dalle ore 14.15 alle ore 15.45. 

[  ] di non essere interessato per il proprio figlio all’attività sportiva in orario pomeridiano. 

Solaro (MI),  ___________ 2022                                                         

Firma genitore o tutore leggibile _______________________________________ 
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