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Jesi, 24/01/2018

COMUNICAZIONE ALUNNI N. 157

A tutti gli alunni

MIX DI SPORT
Il LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI di Jesi, vincitore del progetto MIX DI SPORT,
promuove con il supporto di associazioni accreditate al CONI "nuove" pratiche sportive al fine di favorire la
coesione sociale e il successo scolastico degli studenti
I corsi di.30 ore ciascuno saranno tenuti da esperti del settore e si svolgeranno a Jesi presso il LICEO
SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI o presso CENTRI SPORTIVI.
Le modalità di attuazione sono:
- febbraio-maggio - 2 ore settimanali dalle 14,00 alle 16,00
- giugno - tre ore al gg per max due settimane dalle 9,00 alle 12,00
Per procedere alle fasi di avvio, si prega di indicare gli sport d'interesse e il periodo di preferenza.

periodo
sport

febbraio
maggio

giugno

bouldering
hip hop
judo
parkour
yoga
Nel periodo scolastico, in orari curriculare, da marzo a maggio l'attività motoria sarà preceduta da incontri
di riflessione (teatro e in classe) sul bullismo, cyberbullismo, corretti stili di vita, sviluppo delle competenze
sociali e rafforzamento del livello di autostima.
La frequenza obbligatoria sarà riconosciuta in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico in corso o
successivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al docente di educazione fisica.
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Il Dirigente Scolastico
, Prof.ssa Fabiola Fabbri
,
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COMPILARE

E RICONSEGNARE

Il sottoscritto
della classe
D

AL DOCENTE DII EDUCAZIONE

FISICA

ENTRO IL 10 febbraio

genitore dell'alunno/a

2018

.

.

dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa al progetto MIX di Sport

D autorizza il/ia proprio/a figliola a partecipare alle attività previste nel progetto indicando con X gli
sport d'interesse
(barrare le caselle interessate)

Data

firma del genitore o di chi ne fa le veci
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