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Circolare n. 107  

 

Ai genitori 

Ai  docenti 
 delle classi 1e - 2e - 3e 

della scuola secondaria di I Grado  

Al Personale ATA  
e,p.c.  Al  DSGA 

Al  sito web di Istituto 
 https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/circolari.php 

 
Oggetto: Progetto Scuola Attiva Junior a.s. 2022/ 2023 - Iscrizione corsi sportivi pomeridiani 

-  

Si informano le SS.LL. che il nostro Istituto Comprensivo, ha aderito al Progetto ministeriale 

“Scuola Attiva Junior” rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado: esso ha come finalità 

la promozione della pratica sportiva e il supporto alle famiglie attraverso un’offerta sportiva 

pomeridiana gratuita.  

     Il Progetto prevede l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive in collaborazione con 

le Federazioni Sportive Nazionali, secondo un percorso strutturato come di seguito indicato:  

− per due ore settimanali, durante l’orario scolastico curriculare;  

− per un’ora settimanale, in orario extrascolastico.  

    Nel nostro Istituto saranno attuati corsi per le discipline sportive di pallacanestro (dicembre 

- marzo 2023) e di Pallavolo (marzo- maggio 2023).  

  Le attività pomeridiane di Pallacanestro e pallavolo si terranno nei giorni di martedì dalle 

ore 14.00 alle ore 16.00 e mercoledì dalle 14.00 alle 15.00 presso la palestra e i locali del 

plesso di Furriolo.  

      Come richiesto dalla circolare ministeriale protocollo n. 0003199 del 06/10/2022 avente ad 
oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di I grado. …“Per le Scuole 
che aderiranno ai “Pomeriggi sportivi”, la partecipazione al progetto comporta: la raccolta delle 
iscrizioni degli alunni per l’attività sportiva pomeridiana e l’acquisizione della certificazione medica 
per l’attività sportiva non agonistica…” 

 

N.B. Il certificato di attività sportiva non agonistica, rilasciato dal proprio medico pediatra o (per chi 

pratica uno sport agonistico), della fotocopia (sulla quale dovrà essere apposta la dichiarazione di 

conformità all'originale firmata da un genitore), del certificato di idoneità alla pratica sportiva 

agonistica, depositato presso la società sportiva di appartenenza, in corso di validità dovrà essere 

consegnata alla professoressa Giulietta Borgia, referente del progetto. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa RITA TROIANI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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