
 

SETTORE SCIENZE MOTORIE - anno scolastico 2019/20 
Come negli scorsi anni, per implementare ed arricchire l’offerta formativa, nell’ambito del progetto Scienze 
Motorie e Sportive, i docenti rinnovano la proposta di un ricco pacchetto di attività che avranno modalità di 
svolgimento e coinvolgimento diversi 

ATTIVITA’ PROPOSTE IN ORARIO CURRICULARE (al mattino) - CLASSE INTERA 
● “La classe in piscina”: alcune classi (in base all’orario definitivo) avranno la possibilità di 

sperimentare una lezione in piscina in alternativa a quella curriculare 
● Torneo di Pallavolo di classe 
● MODULO DI 4 LEZIONI, nel proprio orario di scienze motorie a cadenza settimanale, di attività 

didattiche di approfondimento sportivo con il supporto e la consulenza di personale qualificato, 
volto a stimolare interessi e predisposizioni individuali 

CLASSE ATTIVITA’ DOVE 
PRIMA ARTI MARZIALI PALESTRA SUCCURSALE 

SECONDA ORIENTEERING PALESTRA SUCCURSALE 
TERZA FLAG FOOTBALL PALESTRA SEDE 

QUARTA DIFESA PERSONALE PALESTRA SEDE 
QUINTA TOUCH TENNIS PALESTRA SEDE 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE IN ORARIO EXTRACURRICULARE (al pomeriggio) - ALLIEVI SINGOLI  
Per partecipare è necessario consegnare all’insegnante referente un certificato d’idoneità all’attività 
sportiva non agonistica (vedi istruzioni sul sito) 

 DOVE QUANDO 
NUOTO Piscina Gaidano Lunedì dalle 14:30 alle 15:30 da Ottobre a Maggio 

ATLETICA LEGGERA Stadio Nebiolo Giornata dell’atletica classi prime, seconde e terze 
HITBALL Palestra sede Marzo e Aprile, giorno e orario da stabilire 

PALLAVOLO Palestra sede Gennaio – Febbraio, giorno e  orario da stabilire 

PALLACANESTRO Palestra sede Gennaio – Febbraio, giorno e orario  da stabilire 
 

Partecipazione ai Campionati Studenteschi di: 
Pallavolo, Pallacanestro, Corsa Campestre, Sci, Snowboard, Atletica Leggera, Orienteering, Hitball, Nuoto, 
Arrampicata, Flag Football. 
 
Per poter organizzare il tutto, retribuire gli istruttori qualificati che ci supporteranno, premiare gli allievi più 
meritevoli, chiediamo alle famiglie un contributo forfettario di 12€ ANNUALI. 

Inoltre si organizzeranno le seguenti attività sulla neve 

SCI BIENNIO Prato Nevoso 
MARZO – due giornate singole 

indipendenti 
Costo da definire 

(indicativamente 80€) 

SCI TRIENNIO Prato Nevoso 
FINE FEBBRAIO – tre giorni consecutivi 

con 2 pernottamenti 
Costo da definire 

(indicativamente 220€) 

 
Nel ringraziarvi per la collaborazione, comunichiamo che ciascun docente raccoglierà tale somma, versata 
successivamente sul conto corrente della scuola, entro il 12 ottobre 2019 


