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CIRCOLARE N. 62 

 

OGGETTO: PROGETTO “La cam

regole di abbigliamento” 

 

Si comunica ai Sigg. Genitori che gli

parteciperanno al progetto “La camm

abbigliamento.” Previsto dal P.T.O.F

Il progetto, coordinato dalla prof.ssa 

alunni a prendersi cura del proprio

coordinative e di elaborazione di strat

L'attività fa parte del curricolo scolast

maggio durante le ore di Ed. Fisica. 

Si prega di compilare la sottostante au

Vetralla, 26/11/2020 

                        

    

     
     

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

I sottoscritti ______________________

in qualità di  □ genitori □ tutori dell'alun

frequentante la classe____ sez.  della Sc

il/la proprio/a figlio/a ad effettuare usci

PTOF :  “La camminata sportiva o walk

Le sedute di allenamento si svolgeranno

La presente autorizzazione ha valenza p

 

Vetralla, Firme _____________________

 

 

 

 

 DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERC

O SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

OMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI”di VETRA

n SEZIONE ad INDIRIZZO MUSICALE 
assia Sutrina, 2 – 01019  Vetralla (VT) -  Tel. 0761477015 

struzione.it  – vtic82300p@pec.istruzione.it - sito web: www.icvet

Della scuolase

a camminata sportiva o walking: tecnica, sedute 

gli alunni frequentanti le classi della Scuola second

 camminata sportiva o walking: tecnica, sedute di al

.T.O.F. e deliberato dal Collegio dei docenti e dal Cons

of.ssa Liliana Nardi, si pone come principale obiettivo

roprio corpo e della propria salute sviluppando le 

i strategie motorie. 

scolastico e verrà svolta per 1 ora a settimana dal mese 

 

autorizzazione e consegnarla a scuola alla prof.ssa

                   Il DirigenteS

    Dott.ssa Debor

    Firma autografa sostituita

    Ai sensi dell’art. 3, comma 2

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

Istituto Comprensivo

_______________________ e ______________________

ell'alunno ______________________________________

ella Scuola Secondaria di I grado plesso di Cura 

AUTORIZZANO 

e uscite didattiche in orario scolastico, relativamente al p

o walking: tecnica, sedute di allenamento e regole di abbi

eranno presso gli spazi sportivi all’aperto della Parrocchi

enza per l’intero anno scolastico. 

____________       __________________________
 

RICERCA 

AZIO 

ETRALLA 

.icvetralla.edu.it 

Ai genitori delle classi 

uolasecondaria di 1^ grado 

Plesso di Cura 

edute di allenamento     e 

secondaria di I grado di Cura 

e di allenamento e regole di 

 Consiglio d’Istituto. 

biettivo quello di educare gli 

do le capacità condizionali, 

 mese di dicembre al mese di 

of.ssa Nardi. 

genteScolastico 

eborah Puntel 
stituita a mezzo stampa  

mma 2 del D. lgs. 39/1993 

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

 Al Dirigente Scolastico 

ensivo"A.Scriattoli"di Vetralla 

 

________________________                         

________________________   

te al progetto inserito nel 

i abbigliamento”. 

rocchia di Cura di Vetralla. 


