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                          Genitori interessati 

Alunni interessati 

Scuola sec. I grado 

Positano e Praiano  

Sito web 

 

 

Oggetto: Campionati studenteschi a.s 2022-23. Organizzazione 

 

 

Siamo lieti di comunicare che quest’anno riprenderà la  partecipazione dell’Istituto ai Campionati 

studenteschi, nelle seguenti categorie: atletica leggera, danza sportiva, basket, tennis tavolo, canoa e calcio. 

Al fine di preparare adeguatamente gli alunni alle gare, sono state previste attività di allenamento, nei 

locali scolastici,  in orario extrascolastico,  a cura del prof.  G. Manzione, secondo il seguente calendario:.   

 

Lunedì        13,27 febbraio 2023 dalle 14:30 alle 16:30 

Mercoledì   15,22 febbraio 2023 dalle 14:30 alle 16:30  

Lunedì        06,13,20,27 marzo 2023    dalle 14:30 alle 16:30 

Mercoledì   08,15,22,29 marzo 2023 dalle 14:30 alle 16:30  

Lunedì        03,17 aprile 2023 dalle 14:30 alle 16:30 

Mercoledì   05,12,19 aprile 2023 dalle 14:30 alle 16:30  

Lunedì        08,15 maggio 2023 dalle 14:30 alle 16:30 

Mercoledì   03,10 maggio 2023 dalle 14:30 alle 16:30  

Eventuali variazioni dell’organizzazione saranno comunicate in itinere. 

I genitori interessati alla partecipazione dei figli alle gare e alle attività di allenamento in 

orario extracurricolare, sono invitati a compilare e firmare l’autorizzazione allegata alla 

presente e a produrre certificato di idoneità sportiva non agonistica, per il quale si allega 
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specifico modulo, da consegnare entro lunedì 13 febbraio p.v., o in forma cartacea, tramite i 

figli, o via mail all’indirizzo saic873005@istruzione.it.   

Si specifica che, nel caso di genitori separati, sarà necessario produrre due moduli di autorizzazione, 

uno per ciascun genitore.   

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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