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     Circolare n. 132                                                                           Marina di Massa 11/01/2018 
 
 
A TUTTI GLI ALUNNI 
AI Docenti ed Educatori 
Al Personale A.T.A. 
 
Oggetto : INIZIO ATTIVITÀ CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  
 
Si ricorda a tutti gli alunni che dal mese di gennaio 2018 inizia ufficialmente l'attività del Centro Sportivo Scolastico 
“G. Minuto”. 
Le attività in orario extrascolastico si svolgeranno prevalentemente il martedì e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 
17.00. Ogni alunno farà riferimento per tali attività alla prof.ssa Franca Bardini, responsabile e coordinatrice delle 
attività, e alle prof.sse Giulia Vannucci e Paola Salvatori. 
Le attività già programmate sono: 

1. da martedì  16/01/18 allenamenti per torneo interno pallavolo a classi parallele 
2. mercoledì 17/01/18 dalle ore 10.30 alle ore 12.50 “Fase di Istituto Corsa Campestre” presso la pineta “Ugo 

Pisa” di Marina di Massa 
3. mercoledì 24/01/18 fase provinciale di Sci Alpino in località Doganaccia (Pistoia) 
4. giovedì 08/02/2018 dalle ore 8.30 fino al termine della manifestazione “Fase Provinciale di Corsa Campestre” 

a Pietrasanta (Lucca) 
 
Si ricorda che per il torneo di pallavolo interno occorre dare il proprio nominativo o all'insegnante di Scienze Motorie o 
all'alunno responsabile della composizione della squadra. 
 
Le squadre da rappresentare sono sei: 
Classi prime 
Classi seconde 
Classi terze 
Classi quarte 
Classi quinte 
Convitto 
 
Tutti dovranno essere in possesso di regolare certificazione medica per poter svolgere attività sportiva non agonistica. I 
moduli per la richiesta da presentare al proprio medico curante sono disponibili presso gli insegnanti di Scienze 
Motorie. 
Per chi fosse già in possesso di certificazione medica, anche agonistica, è sufficiente rilasciare una fotocopia 
dell'originale del certificato o del libretto alla prof.ssa Bardini o al proprio insegnante di Scienze Motorie. 
Tutte le altre attività che saranno programmate verranno periodicamente aggiornate e condivise con gli interessati. 
Si fa cortese richiesta a tutti gli insegnanti, compatibilmente con le proprie esigenze di orario e di impegni, di non 
programmare verifiche scritte o interrogazioni nelle giornate in cui sono state già state deliberate gare o manifestazioni 
sportive di Istituto o Provinciali/Regionali organizzate dal M.I.U.R. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                           
                                                                         La coordinatrice: prof.ssa Franca Bardini 
                                                                                                          

 


