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Circ. n. 106
AL PERSONALE DOCENTE

della Scuola  Secondaria di I gr.
dell’I.C. Villafranca Tirrena

AGLI ALUNNI
delle classi  2^ della Scuola Secondaria

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
delle classi  2^ della Scuola Secondaria

AL D.S.G.A
AL PERSONALE ATA

Loro sedi –

Agli Atti
Al sito

Oggetto: Avvio Progetto Volley S3 a scuola a.s. 2022/23.

Si comunica che, a partire da giovedì 01 dicembre 2022, avrà inizio il Progetto Volley S3 a scuola, rivolto agli alunni delle
classi 2^ della Scuola Secondaria di I gr. Le attività si svolgeranno tutti i giovedì a partire dalle ore 14:30.

Modalità di partecipazione e selezione:
Al fine di poter estendere il progetto al maggior numero di alunni possibile, si esplicitano le modalità di partecipazione: il numero
massimo di alunni che può partecipare è di venti (20), che effettuerà due ore di progetto dalle 14,30 alle 16,30 di giovedì. Se le
iscrizioni dovessero essere maggiori di venti (20), verranno formati due gruppi (Blu e Verde); ogni gruppo fruirà di 10 ore del
progetto e gli orari di attività saranno di un’ora per ciascun gruppo, ovvero dalle 14,30 alle 15,30 e dalle 15,30 alle 16,30 del
giovedì. Al fine di dare a tutti le stesse possibilità, i due gruppi si alterneranno settimanalmente nelle fasce orarie, quindi, ad
esempio se il gruppo blu la prima settimana parteciperà dalle 14,30 alle 15,30, la settimana successiva parteciperà dalle 15,30 alle
16,30 e così via.
Se il numero delle richieste è superiore alle  40 unità,  si effettuerà una selezione che si baserà su due criteri:

- partecipazione al PON sportivo “Liberi di muoversi” nell’ a.s. 2021-22;
- ordine cronologico di invio della domanda di partecipazione al progetto.

Gli alunni interessati dovranno consegnare al docente referente del progetto, prof.ssa Alessandra Rando, il modulo di
autorizzazione, allegato alla presente circolare e firmato da entrambi i genitori, entro e non oltre il 21/11/2022.
Ogni variazione sull’orario sarà tempestivamente comunicata.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossana Ingrassia

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993
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MODULO DI PARTECIPAZIONE PROGETTO “VOLLEY S3 A SCUOLA”

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________

genitore dell’alunno/a____________________________ della classe _______________ del

plesso__________________________________________________________________________________

preso atto delle modalità di partecipazione, autorizza  il proprio/a figlio/a a partecipare al  Progetto extracurriculare
“Volley S3 a scuola”.

Villafranca T. ___/___/___,

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

______________________

______________________
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