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LUCCA,16/02/ 2018 

Prot. N° 1130/B33   

CIRC. N. 155 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 1°,2°, 3°  

DELLA SCUOLA MASSEI DI MUTIGLIANO 

AI LORO GENITORI  

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO:“Attivazione  Centro Sportivo Scolastico Pomeridiano”. 
    Il giorno lunedì 26 Febbraio 2018, è previsto l’ inizio  del CSS pomeridiano presso la scuola Massei 

Mutigliano,  progetto inserito nel PTOF e in  riferimento alle linee guida del 4 Agosto 2009 sull’ attività 

motoria e sportiva  come potenziamento e ampliamento dell’ educazione fisica scolastica. 

PROGRAMMA 

Le ore a disposizione saranno due per ogni incontro, così suddivise : dalle 14,00 alle 15,00 saranno coinvolte 

le classi seconde e terze-  dalle 15,00 alle 16,00, le classi  prime, sotto la guida e sorveglianza del Prof. 

Alessandro Capasso . Si allega l’ elenco delle date evidenziando che le stesse  potrebbero subire variazioni  
 

 26/02 torneo calcio a 5 

 27/02 torneo pallavolo misto 

 12/03 torneo calcio a 5 

 13/03 torneo pallavolo misto 

 19/03 torneo dodgeball 

 26/03 torneo pallavolo misto 

 27/03 torneo dodgeball 

 9/04  torneo calcio a 5 

 17/04 torneo di dodgeball 

Si ricorda vivamente che per partecipare al C.S.S, l’ alunno dovrà portare il certificato medico per attività 

non agonistica / agonistica , per coloro che praticano sport.( chi già lo avesse consegnato al docente in 

precedenza è in regola ). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

-RICONSEGNARE AL PROF. CAPASSO  ENTRO IL 23  FEBBRAIO  2018 

Autorizziamo  nostro figlio/a  ………………………………classe ……….  a partecipare al Centro Sportivo 

Scolastico, presso la scuola Massei Mutigliano in orario extracurricolare. 

Firma di entrambi i  genitori  ………………………. 


