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Gravina 07/11/19
Ai genitori degli alunni
delle classi prime e seconde
della scuola secondaria di primo grado

Oggetto: ampliamento offerta formativa attività sportive – Scuola Secondaria di I grado

Le associazioni sportive del territorio AD.CSTL Gravina di Pallavolo, ASD Karate Gravina,
Majorettes Raggi di sole, offriranno attività sportive gratuite agli studenti dell’I.C. “Ingannamorte”
Le attività proposte sono le seguenti:
1) AD.CSTL Gravina di Pallavolo
Possibilità di frequentare un corso gratuito di pallavolo dal mese di novembre al mese di maggio per
15 ragazzi e 15 ragazze di scuola secondaria, tenuto da allenatori della società AD.CSTL Gravina nei
giorni lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 c/o la palestra dell’istituto Ingannamorte”.
L’unico onere a carico delle famiglie è il costo di € 5,00 per l’assicurazione da versare direttamente
all’associazione.
2) ASD KARATE GRAVINA
Possibilità di frequentare un corso gratuito di karate dal mese di novembre al mese di maggio per 15
ragazzi e 15 ragazze di scuola secondaria tenuto da allenatori della società ASD Karate Gravina nei
giorni lunedì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 c/o la palestra dell’istituto “Soranno” ove sarà
collocato il tatami.
L’unico onere a carico delle famiglie è la quota di tesseramento con l’Ente di promozione sportiva
CSEN comprensivo di copertura assicurativa di € 4,00 da versare direttamente all’associazione.
3) Majorettes Raggi di Sole
Possibilità di frequentare un corso gratuito di majorette (finalizzato allo sviluppo di coordinamento
motorio per partecipare a parate, esibizioni collettive, ecc..) dal mese di novembre al mese di maggio

per 15 ragazze di scuola secondaria, tenuto da allenatori della società Raggi di Sole nella giornata di
martedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 c/o la palestra dell’istituto “Ingannamorte”.
L’unico onere a carico delle famiglie è il costo di € 3,50 per l’assicurazione da versare direttamente
all’associazione.
Per tutte le discipline è necessario il certificato medico per attività sportiva che viene rilasciato
gratuitamente per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni.
In caso di esubero di richieste per ogni disciplina sportiva, si procederà ad effettuare un sorteggio
pubblico. Gli alunni dovranno comunicare la propria adesione ai docenti di scienze motorie delle
rispettive classi.
Martedì 12 novembre alle ore 15,30 c/o l’Istituto “Ingannamorte” in Via Baracca, 62 sono
invitati i genitori alla presentazione delle iniziative da parte delle associazioni sportive
coinvolte.
Il docente presente in classe è invitato a far trascrivere il presente avviso sul diario per il controllo
della firma nel giorno successivo.
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