
 1 

 
 

Al Personale tutto 

Alle Studentesse e gli Studenti   

Ai Genitori  

                    
Oggetto: A.S. 2022/2023. Conferma Avvio attività della pratica sportiva interna e adesione ai Campionati 

Studenteschi (pallavolo, pallacanestro -3x3- e scacchi individuali)   

                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il vigente P.T.O.F. 2022/2025, in ordine agli orientamenti dei percorsi miranti alla prevenzione 

             della dispersione scolastica ed al miglioramento dei livelli di profitto; 

Realizzate tutte le procedure previste (acquisizione delle proposte dei docenti e delibera degli OO.CC.); 

Visti  gli esiti della contrattazione di Istituto, siglata il 25 Novembre 2022, prot. n.5739/II-10 e i successivi 

adempimenti di verifica tecnica della compatibilità finanziaria (a cura del dsga) e la relazione finale a cura 

della scrivente; 

Visto il proprio decreto del 9 marzo 2023, prot. 1127/IV-9, relativo all’incarico per attività di insegnamento 

con fondo per le attività di cui sopra,  

  

DISPONE 

l’avvio delle attività in oggetto destinate alle studentesse e agli studenti a partire dal giorno 15 marzo 2023, 

con conclusione il 28 giugno 2023 ( in caso di interesse da parte delle studentesse e degli studenti le 

attività potranno proseguire anche nel mese di luglio): 

 incontri n. 16, solo di Mercoledì; 

 Destinatari: classi I e II (ITI e IPSEOA) dalle ore 13.30 alle 15:30. Docenti: Gammaldi P./Rossi G.; 

 Destinatari: classi  III, IV e V (ITI e IPSEOA) dalle ore 15.30 alle 17:30. Docenti:  Bonavita A./ 

Crescenzo D.; 

 per ogni docente è previsto un monte ore pari a 32:  

 

Specifiche 

 i corsi potranno aver inizio solo con un numero minimo di iscritti pari a 15 unità per ogni docente 

coinvolto; il corso sarà sospeso in caso di partecipazione di un numero inferiore a 12 unità per due 

lezioni anche non consecutive; 

 le competenze degli studenti saranno registrate solo per quelli che frequenteranno il 75 % delle lezioni 

previste.  

Azioni dei docenti interessati: 

 individuare a priori gli strumenti utili alla realizzazione del percorso formativo; 

 acquisire le iscrizioni degli studenti tramite modello interno da acquisire presso gli uffici di 

segreteria;  

 realizzare la relazione finale sugli apprendimenti, con indicazione delle competenze acquisite 

per singolo partecipante, come indicato nel modello progettuale; 

 registrare, puntualmente, gli argomenti svolti e le presenze dei partecipanti sull’apposito registro;  

 informare i consigli di riferimento sugli esiti del percorso;  

 socializzare l’esperienza al collegio docenti di fine anno scolastico;  

Note  

 Ogni studente dovrà consegnare ai docenti il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

non agonistica; 
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 sarà cura dei docenti pianificare le prenotazioni per le gare con immediato coinvolgimento del 

dsga per il trasporto (le spese di trasporto  saranno rilevate da contributi da privati); 

 in caso di interesse da parte degli studenti alla partecipazione all’attività sportiva nel mese di 

luglio  

 la prima gara di pallavolo (maschile categoria allievi) è prevista per il giorno venerdì 17 marzo, 

2023 presso il PALAVESUVIO di Ponticelli (NA) , ore 09:00. La partenza è prevista per le ore 

07:45. Gli studenti individuati saranno registrati come fuori aula. 

  

Buon Lavoro 

                   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eugenia Carfora 
 

Documento firmato digitalmente da Carfora Eugenia ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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