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Solaro (MI), 18 gennaio 2022 

OGGETTO:  Riparte il corso pomeridiano di potenziamento motorio scuola sec. primo 

grado a.s. 2022-23 da mercoledì 8 febbraio ‘23. Attività sportiva: 

Ginnastica ritmica, artistica e danza. 

Si comunica che da mercoledì 8 febbraio 2023 riprenderanno le lezioni di Ginnastica 

ritmica, artistica e danza in orario extracurricolare tenute dalla prof.ssa di Educazione 

Motoria Micaela Bussini per un gruppo di alunni/e della scuola secondaria di primo grado L. 

Pirandello. 

Il corso pomeridiano di potenziamento motorio di Ginnastica ritmica, artistica e danza fa 

parte delle attività del Centro sportivo scolastico dell’IC Regina Elena. 

Orario del corso di Ginnastica ritmica, artistica e danza: 

• Il mercoledì dalle ore 13.45 alle ore 15.15 presso la palestra della scuola sec. primo 

grado L. Pirandello dal 8 febbraio ’23. 

• Pausa pranzo dalle ore 13.45 alle ore 14,15 circa (ciascun alunno deve essere 

provvisto di pranzo al sacco) con la vigilanza della prof.ssa Micaela Bussini. 

• N. 8 lezioni da 1,5 ore. Ulteriori lezioni saranno comunicate dalla docente esperta. 

• Il calendario sarà comunicato alle famiglie dalla docente. 

• Al termine delle lezioni gli alunni con l’autorizzazione all’uscita autonoma potranno 

andare a casa da soli. 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
       Dott. Daniele DALLATOMASINA 

………………����………………………………����………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto _______________________________________________________________,  

genitore dell’alunno/a __________________________________ classe ______ sezione ____, 

dichiara (apporre una X nel riquadro): 

[  ] di essere interessato per il proprio figlio/a alla frequenza del lab. di Ginnastica ritmica. 

Il mercoledì, in orario extra scolastico, dalle ore 13.45 alle ore 15.15 presso la Palestra 
della scuola sec.  L. Pirandello. Pausa pranzo dalle ore 13.45 alle ore 14,15 (ciascun alunno 
dovrà essere provvisto di pranzo al sacco). 

Solaro (MI),  ___________2023                                                         

Firma leggibile __________________________________ 


