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Aversa, 28/12/2019  

Agli studenti ed alle loro famiglie 

Ai Docenti di scienze motorie 

Al D.s.g.a. 

Al sito web 

 

Comunicazione n° 227 

 

Oggetto: Attivita’ di avviamento alla pratica sportiva. Campionati studenteschi 2019-2020 

 

Si comunica che dal 07 gennaio 2020 saranno  aperte le iscrizioni al Centro sportivo scolastico 

“Livio Berrutti” con termine perentorio il 18 gennaio 2020 alle ore 14.00. Sarà data priorità alle 

iscrizioni pervenute in ordine cronologico e per un numero massimo di 40 iscritti per ogni giornata 

di attività. 

Gli alunni che intendono iscriversi possono contattare, per maggiori informazioni, il docente 

referente della disciplina prescelta, e, dagli stessi,  ritirare i prestampati per il certificato medico  e 

l’autorizzazione dei genitori necessaria anche per i maggiorenni. 

 

E’ prevista la pratica delle seguenti discipline sportive: 

 

Mercoledi  dalle ore 14.30 alle ore 17.30  (Palestra) 

Pallavolo maschile e femminile- docente referente prof. Ciardulli S. 

Badminton maschile e femminile- docente referente prof. Ciardulli S. 

Corsa campestre maschile e femminile- docente referente prof. Ciardulli S. 

Categorie Allievi/e - Juniores M/F 

 

Martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (Palestra) 
Ginnastica - docente referente prof.ssa Affinito G. 

Categorie Allievi/e - Juniores M/F 

 

Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (Campo di calcio a 5) 
Calcio a 5 maschile - docente referente del prof. Di Santo C. 

Categorie Allievi – Juniores M 

 

Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (palestra) 
Tennistavolo maschile e femminile- docente referente prof. Della Volpe G. 

Pallacanestro maschile e femminile- docente referente prof. Della Volpe G. 

Categorie Allievi/e - Juniores  M/F  

 

Nuoto maschile e femminile – (Solo gare esterne) 

prof. Di Santo C. 

Allievi/e 

 

*Categoria  Allievi/e: nati negli anni 2003 – 2004 – 2005 (2006 nei casi di studenti/esse  in 

anticipo scolastico e anche 2002 nel caso di alunni con disabilità) 
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**Categoria Juniores M/F: nati negli anni 2001/2002 (anche 2000 nel caso di alunni con 

disabilità). 

 

Sarà comunicato successivamente la data di inizio delle attività ed il diario delle stesse.  

 
Tanto per i dovuti adempimenti. 
 
 
 
 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


