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Oggetto: Ampliamento dell’Offerta Formativa POTENZIAMENTO SPORTIVO- SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

Gentili genitori, 

l’Istituto Comprensivo di Edolo è lieto di poter proporre ai suoi alunni degli interventi pomeridiani di 

potenziamento e promozione delle attività motorie e sportive. 

I pomeriggi sportivi hanno l’obiettivo di favorire la pratica di discipline sportive e offerte presenti sul 

territorio, di promuovere importanti momenti di socializzazione ed esperienze formative legate al gioco e 

alla competizione sportiva: di favorire il benessere degli studenti. 

 

Questa iniziativa nasce dalla convinzione che lo sport: 

• rappresenti un'importante occasione di formazione personale e sociale; 

• promuova il benessere psicofisico attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle capacità individuali; 

• migliori la comunicazione e le relazioni; 

• faciliti lo sviluppo armonico della personalità. 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
I gruppi dei partecipanti saranno a “classi aperte”, cioè composti da alunni appartenenti a classi diverse. 

Al fine di favorire la massima partecipazione degli alunni, in ciascuna delle 3 sedi dell’Istituto Comprensivo - 

Edolo, Corteno Golgi, Malonno - le attività sono state così organizzate per il 1^ BLOCCO, periodo OTTOBRE- 

DICEMBRE: 

 

 

 

 

 

mailto:bsic87000g@istruzione.it
mailto:bsic87000g@pec.istruzione.it
http://www.icedolo.edu.it/


EDOLO CORTENO MALONNO EDOLO EDOLO 

Lunedì Martedì Martedì Mercoledì Venerdì 

14.30 / 16.30 15.00/17.00 14.15/16.15 14.30 / 16.30 14.10/16.10 

PALLAVOLO 
SPORT DI 
SQUADRA 

SPORT DI 
SQUADRA 

SPORT DI 
SQUADRA 

NUOTO 

Inizio: 10/10 
Termine: 19/12 

 
 10 POMERIGGI 

Inizio: 11/10 
Termine: 20/12 

 
10 POMERIGGI 

Inizio: 11/10 
Termine: 20/12 

 
10 POMERIGGI 

Inizio: 12/10 
Termine: 14/12 

 
10 POMERIGGI 

Inizio: 14/10 
Termine: 16/12 

 
10 POMERIGGI 

 

Si precisa che: 

• ORARI 

I ragazzi che intendono frequentare i pomeriggi di PALLAVOLO/SPORT DI SQUADRA, in base al 

numero delle iscrizioni, potrebbero essere divisi in 2 gruppi secondo le preferenze orarie su queste 2 

proposte: dalle 14.00 alle 15.30 o dalle 15.30 alle 17.00.  

• UNO O PIÙ POMERIGGI 

Ciascun alunno potrà iscriversi a uno o più pomeriggi o aderire all’intera proposta. 

• FREQUENZA DEI CORSI 

Si ricorda che al fine di assicurare la stabilità dei gruppi, condizione necessaria per una efficace azione 

didattica, la frequenza ai corsi, dopo l’iscrizione, è obbligatoria ed eventuali assenze vanno motivate 

e giustificate sul libretto personale. 

• ISCRIZIONE 

L’iscrizione avverrà attraverso la COMPILAZIONE DEL MODULO FORMS al seguente link  

https://forms.office.com/r/3QN0AyruuP 

da compilare entro mercoledì 5 ottobre  

• CERTIFICATO MEDICO 

Per partecipare ai pomeriggi è necessario consegnare all’insegnante di Ed fisica il certificato medico 

di idoneità fisica. È possibile consegnare il certificato di idoneità agonistica (per chi l’avesse già fatto 

per la propria società sportiva) o il certificato di buona salute del medico di base (la richiesta della 

scuola sarà consegnata dagli insegnanti). 

• Tutte le adesioni verranno raccolte entro MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE 2022. 

 

COSTO DELLE ATTIVITÀ’: 

-  GRATUITI i pomeriggi di pallavolo e sport di squadra; 
-  COSTO DEL CORSO DI NUOTO: 35 EURO. Il pagamento dovrà avvenire tramite PAGO IN RETE  
    secondo le consuete modalità, dopo l’iscrizione. 

 

Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Andreoli Giacomina 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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