
  
 

 
 

COMUNICAZIONE PROGETTO E MODULO ADESIONE DISCIPLINA: CANOA 

( Positano) 

 
L’ Istituto Comprensivo “L. Porzio” di Positano è stato selezionato per ospitare un progetto nazionale che nasce dalla 
collaborazione tra MIUR e Sport e Salute, finalizzato alla promozione delle attività motorie e sportive nella Scuola Secondaria 
di I grado. 

Il progetto, intitolato “Scuola Attiva Junior”, prevede due ore curriculari con tecnici federali e proseguirà con attività extra 
curricolare, riferita a due differenti discipline sportive: la Canoa e l’Atletica Leggera 

Il presente modello riguarda la disciplina di Canoa per gli alunni di Positano. 

 
Per quanto riguarda quest’attività extrascolastica, si offre la possibilità di parteciparvi, in maniera totalmente facoltativa e 
gratuita, alle lezioni pratiche di Canoa, che saranno tenuti dal Tecnico Federale prof. Andrea Gargano. 

Quest’attività inizierà con una fase organizzativa e pratica il  14/04/22 presso la Palestra 

dell’IC Positano (ingresso sud) secondo i turni sottoindicati e proseguirà con il seguente 

calendario: 23, 30 aprile, 7, 14, 28 maggio (il 28 maggio sarà previsto un momento 

conclusivo denominato Festa Finale di Canoa) 

  (ogni turno potrà ospitare al massimo 20 alunni alla volta, totale 80 alunni; ove occorresse si potrà prevedere   

  un quarto turno). 

 
Giorno: il sabato mattina, sede Spiaggia Centrale 

di Positano, zona messa a disposizione dal 

Comune 

 1° turno dalle 9,00 alle 10,00 classi Prime  

2° turno dalle 10,00 alle 11,00   “     Seconde 

3° turno dalle 11,00 alle 12,00  “      Terze 

 

Importante: il giorno 14/4, poiché l’attività avrà una finalità soprattutto organizzativa in palestra, si potrà venire anche senza 
aver ancora consegnato il certificato medico non agonistico, obbligatorio invece dal 22/04. 

 

Le adesioni andranno consegnate in segreteria entro e non oltre il giorno 12/04/22, mediante il modulo allegato (unitamente 
alla copia, per chi già ne disponesse, della certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica o del certificato di idoneità 
alla pratica sportiva agonistica). Questo documento medico dovrà però essere consegnato in segreteria obbligatoriamente 
entro il 22/04/22 e non oltre.   
 

Per qualunque informazione sarà possibile rivolgersi al prof. Gargano Andrea cell. 335 8239161 

Aspettiamo numerosi i ragazzi per poter cogliere questa unica opportunità e praticare attività sportiva divertendosi e 
imparando cose nuove e stimolanti! Per chi desidera iscriversi vi preghiamo di compilare il modulo allegato 

 

 

 

                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                Prof.ssa Stefania Astarita 

                                                                                                                          



 

Al Signor Dirigente Scolastico 
dell’I. C. “L. Porzio” 

di Positano 
 
 
 

Richiesta partecipazione ai corsi di CANOA di Positano nell’ambito del progetto “Scuola 
Attiva Junior” 

 
 

Io sottoscritto genitore dell’alunno/a _________________  
 

 

  __________________________________           nato il _____________________ a________________________ 
 

 

 

frequentante la classe 
 

sezione   Scuola Secondaria I grado di 

 

 

 

   Positano                                 Cod. Fisc.___________________________ 

 

chiedo l’iscrizione di mio figlio/a all’attività extracurricolare del Progetto “Scuola Attiva Junior” relativa 

 alla CANOA. 
 
 

Segnala l’adesione nel seguente turno: 
 

1° turno………………………. 3° turno………………………. 
 

2°turno…………………………  
 
 
 

 
In fede, data……………….. 

 
 
 

firma: 


