
  
 

 

COMUNICAZIONE PROGETTO E MODULO ADESIONE       DISCIPLINA: CANOA 

(per Positano e Praiano) 

 
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 ore curriculari e  attività extra curricolari a cura del prof. 
Andrea Gargano, Tecnico Federale di Canoa, per gli alunni di Positano e di Praiano. 

La partecipazione al progetto è facoltativa e gratuita. 

La prima  fase organizzativa e pratica si svolgerà il 25/03/23 e il 01/04/23 presso la Palestra dell’IC Positano 

(ingresso sud) secondo i turni sottoindicati e proseguirà con il seguente calendario: 15, 22, 29 aprile; 06, 13, 20, 

27 maggio (il 27 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 ridurre   

 o modificare un turno. 

 

Giorni e orari dei gruppi previsti presso la palestra dell’Istituto di Positano a partire dal 25/03:  

 1° turno dalle 8,30 alle 9,30 classi Seconde e Terze di Positano  

2° turno dalle 9,30 alle 10,30   “     Prime di Positano 

3° turno dalle 10,30 alle 11,30  “    Prima di Praiano 

4° turno dalle 11,30 alle 12,30  “    Seconda e Terza di Praiano 

Dal 15 aprile gli stessi gruppi saranno impegnati per le attività pratiche presso la spiaggia di Positano, secondo 
un’organizzazione che sarà dettagliata successivamente. 

 

Successivamente alle partecipazioni in palestra del 25/03, eventuali modifiche sui giorni e sui gruppi saranno 
segnalate in tempo solo agli alunni presenti appunto il 25/03. In questo giorno sono gradite eventuali segnalazioni 
dei genitori su possibili necessità o modifiche di impegno del proprio figlio.  

  

I genitori interessati compileranno il modulo di iscrizione allegato che sarà consegnato tramite i figli   al prof. 
Gargano il giorno 25 marzo p.v. Il certificato medico non agonistico sarà obbligatorio dal 1 aprile, per l’inizio di 
esercitazioni ginnico-pratiche. 

 
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!  

  



 

                                                                                                                                   

                                                                                                                               Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               dell’I. C. “L. Porzio” 

                                                                                                                               di Positano 

 

 

Iscrizione  ai corsi di CANOA  nell’ambito del progetto “Scuola Attiva Junior” a. s. 2022-23 

 

  

I sottoscritti       _____________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunno/a ________________________________________________  

 

  nato/a il _____________________ a_______________________________________ 

  

 

 frequentante la classe  _____sezione _____ Scuola Secondaria I grado di_________________________ 

  

   Cod. Fisc.___________________________ 

 

chiedono l’iscrizione del/la proprio/a  figlio/a all’attività extracurricolare del Progetto “Scuola Attiva Junior” 
relativa  alla CANOA, per il  seguente turno: 

 

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

 

2°turno…………………………4° turno……………………….  

 

 

 

 

 

 

 firma: 

          __________________________________________________             

     

 firma: 

          __________________________________________________                                                                                              

                                


