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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 

 

 
          Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

COMUNICAZIONE n. 112 

(Sedi di BARI) 

 

Agli Studenti di tutte le classi 

ed alle rispettive Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: INIZIO ATTIVITA’ GRUPPO SPORTIVO 2019/2020 

 

Si comunica che martedì 14 gennaio 2020 avranno inizio i corsi di avviamento alla pratica 

sportiva e di preparazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.  

L’attività del Gruppo Sportivo (LIBERA e GRATUITA) permette agli/alle alunni/e di allenarsi, di 

partecipare a tornei d’Istituto e ad eventuali ulteriori fasi dei campionati studenteschi. 

 

Per poter frequentare i corsi di avviamento sportivo sarà necessario: 

- aver compilato l’apposito modulo di iscrizione che sarà distribuito in ogni classe dalla docente di 

Scienze Motorie e Sportive; 

- aver consegnato ai docenti referenti (per la sede centrale prof.ssa R. Lopedote, per la sede 

succursale prof. A. Nitti), contestualmente all’inizio degli allenamenti, l'autorizzazione di chi 

esercita la responsabilità genitoriale sul partecipante (da utilizzare il modello in calce); 

- aver consegnato, contestualmente all’inizio degli allenamenti, la certificazione (gratuita) per 

attività sportiva di tipo non agonistico (legge n°125 del 30/10/213, Linee Guida del Ministero 

della Salute dell'08/08/2014) rilasciata dal proprio medico curante. 

 

Si precisa che le attività del Gruppo sportivo potranno svolgersi sia negli spazi dedicati 

all’interno delle sedi dell’Istituto, sia in spazi esterni appositamente individuati. 

Le informazioni con ORARI e CALENDARI verranno regolarmente affisse sulla porta delle 

palestre e sulle bacheche degli studenti. 
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Per qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi alla docente referente, prof.ssa R. 

Lopedote. 

 

I corsi che potranno essere attivati sono: 

 

ATTIVITA’ FASI PERIODO INSEGNANTE 

CORSA CAMPESTRE 

Classi 1^-2^-3^ Allievi 

Classi 4^5^ Juniores 

Allenamento  

Fase di Istituto  

Fase provinciale 

Gennaio/Febbraio Lopedote  

PALLAVOLO 

Allievi/Juniores 

Allenamento 

Fase di Istituto  

Gennaio/Aprile Lopedote 

CALCIO A CINQUE 

Allievi/Juniores 

Allenamento 

Tutte le fasi 

Gennaio/Maggio Lopedote 

CALCIO A 11 

Allievi/Juniores 

Allenamento 

Tutte le fasi 

Gennaio/Aprile Nitti 

BADMINTON 

Allievi/Juniores 

Allenamento 

Tutte le fasi 

Gennaio/Aprile Lopedote 

TENNIS TAVOLO 

Allievi/Juniores 

Allenamento 

Tutte le fasi 

Gennaio/Marzo Lopedote 

SCACCHI 

DAMA 

Allievi/Juniores 

Allenamento 

Fase di Istituto  

 

Gennaio/Maggio Lopedote 

BEACH VOLLEY 

Allievi/Juniores 

Allenamento 

Tutte le fasi 

Febbraio/Maggio Lopedote 

VOLLEY 3 

Allievi 

Allenamento 

Fase di Istituto  

Febbraio/Maggio Lopedote 

ORIENTEERING Allenamento 

Tutte le fasi 

Febbraio/Maggio Lopedote 

 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

    prof. Stefano Marrone 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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AUTORIZZAZIONE 

 

Il sottoscritto, ______________________________________________ , esercente la  

responsabilità genitoriale nei confronti dell’alunno/a _____________________________________ 

della classe __________, a conoscenza delle indicazioni contenute nella comunicazione n. …. del 

_________ avente per oggetto l’inizio delle attività del Gruppo Sportivo Scolastico a.s. 

2019/2020, 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai Giochi Sportivi Studenteschi che si svolgeranno sia presso le 

strutture sportive dell’Istituto sia presso spazi situati all’esterno dell’Istituto; 

 

DICHIARA 

≈ di esimere l’Istituto ed i Docenti da ogni responsabilità per le eventuali conseguenze su persone 

o cose conseguenti a comportamenti del/la proprio/a figlio/a non conformi alle disposizioni 

impartite dai Docenti; 

≈ di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose arrecati dal/la proprio/a 

figlio/a. 

 

Bari, _____________________________ 

 

                                                                                     FIRMA DEL GENITORE 

 

                                                                                _____________________________ 
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