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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO NAZIONALE “Scuole aperte allo sport” 
 

“Scuole aperte allo sport” è un progetto sportivo ed educativo per le scuole secondarie di primo grado che prevede 

la collaborazione, a tutti i livelli, tra il mondo scolastico e quello sportivo. Sport e Salute e il MIUR, in 

collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, realizzano un’iniziativa che mette al centro lo sport e i suoi 

valori educativi. 

Alla nostra scuola sono state abbinate tre discipline sportive: 
 1) atletica leggera dal 20/01/2020 al 29/02/2020 

 2) scherma dal 02/03/2020 al 11/04/2020 

 3) pallacanestro dal 13/04/ 2020 al 30/05/2020 

Fasi del progetto: 
- In orario curriculare l’insegnante di Ed. Fisica verrà  affiancato dai Tecnici Federali. 

-Corsi gratuiti facoltativi, relativi ai tre sport e tenuti dai Tecnici Federali  organizzati per gli studenti di pomeriggio.                                  

-A  fine anno le scuole organizzeranno una festa finale con prove ed esibizioni relative agli sport svolti nell’ambito del 

progetto.  

Per ulteriori approfondimenti visionare il Sito Istituzionali di Broccostella WWW.COMPRENSIVOBROCCOSTELLA.EDU.IT  

 

I sottoscritti: _________________________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunna/o _________________________________ frequentante la classe ____ sez.____ della 

Scuola secondaria di I grado di □ Broccostella □ Campoli Appennino, in considerazione degli obiettivi 

didattico–educativi del progetto, 

AUTORIZZANO 

 il proprio figlio a svolgere le attività delle discipline sportive  di cui all’oggetto nella palestra della 

scuola in orario curricolare                                                                        

 e, per i pomeriggi sportivi, presso la palestra del plesso di Broccostella o presso gli Impianti Sportivi 

Comunali di Broccostella. 

Gli incontri pomeridiani verranno organizzati compatibilmente con il numero dei partecipanti e a tal fine 

si chiede, per la disciplina di atletica leggera di indicare il pomeriggio di preferenza tra le seguenti 

giornate:   

 martedì       giovedì 

Seguirà calendario con le date dei pomeriggi sportivi 
 

I sottoscritti: 
dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità loro derivanti da inosservanza, da parte della/del propria/o figlia/o, delle 

disposizioni impartite dagli insegnanti, sollevando la scuola da ogni responsabilità che ecceda i previsti obblighi di vigilanza.    

 

Broccostella, lì _________                                             Firma dei Genitori         

 

                                          ____________________________          ______________________________ 
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