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COMUNICAZIONE N. 71 DEL 23/01/2018 

AI Genitori degli alunni  

Classi 1^ A-B-E 

Scuola Secondaria di I° Grado 
 

OGGETTO: Autorizzazione MODULO “Arrampicare a scuola”, Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche. Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-191. 
 

Si comunica che per la Scuola Secondaria, dal mese di Febbraio verrà attivato il percorso gratuito 

extracurricolare “Arrampicare a scuola”, destinato agli alunni delle classi 1^con l’obiettivo di migliorare le 

capacità motorie, di promuovere l’inclusione e i valori dello Sport, sviluppando il senso civico per una 

cittadinanza consapevole. 

A tal proposito si rendono note le modalità di attuazione: 
 

Titolo modulo  

Destinatari  

Tempi di 

attuazione 

Orario Ore 

totali  

Luogo 

Arrampicare a scuola 

Il modulo si propone di migliorare le capacità 

motorie, di promuovere la collaborazione e 

favorire l’inclusione, nonché i valori dello 

sport. Al termine si svolgerà una esibizione di 

arrampicata in verticale e boulder con 

eventuale partecipazione ai giochi studenteschi 

 

20  

alunni 

secondaria 

 

5 febbraio  

 

 

luglio 

2018  

 

 

14.30 

16.00 

 

 

 

30 

Scuola 

Secondaria 

 

Si ricorda che: 

• la frequenza è obbligatoria dal momento che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al 

di sotto del minimo consentito (n. 9) per due incontri consecutivi, il corso sarà sospeso; 

• le attività previste dal modulo saranno condotte da personale esperto, qualificato con competenze 

specifiche (Prof. Barban Antonio – Prof. Chiacchiararelli Igor); 

• qualora il numero  dei partecipanti  dovesse essere superiore a 30 si procederà alla selezione secondo 

i criteri indicati dal Collegio dei Docenti. 
 

Al fine di poter predisporre  tutto il necessario per avviare il progetto, si chiede ai genitori degli alunni 

interessati di compilare l’autorizzazione a partecipare entro e non oltre il 26/01/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

    (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005) 


