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Schio, 11 dicembre 2014

A TUTTE LE CLASSI
dell’ISTITUTO
Oggetto: Centro Sportivo Scolastico - Progetto “Corpo in movimento” - “Baskin”
Gli studenti interessanti a partecipare alle seguenti attività sportive sono invitati a dare
l’adesione ai docenti di Scienze Motorie tassativamente entro sabato 20 dicembre.
Le attività previste e sotto specificate, inizieranno dal mese di gennaio 2015, per ulteriori e
dettagliate informazioni, gli alunni si dovranno rivolgere ai docenti e/o consultare le note esposte in
bacheca della palestra.
*****************************************************************************
CLASSI IN GIOCO: torneo di pallavolo rivolto alle classi prime/seconde/terze – (i rappresentanti
di classe raccoglieranno l’adesione della propria classe e la comunicheranno alla Prof. Casa)
gennaio/ febbraio il pomeriggio presso le palestre di entrambe le sedi. Date da definire.
*****************************************************************************
CORSO SCI ALPINO E SNOW-BOARD: rivolto a tutte le classi- n. 2 possibilità di scelta turno
Turno A: lunedì 19/1 mercoledì 21/1 lunedì 26/1 e mercoledì 28/1
Turno B: martedì 20/1 giovedì 22/1 martedì 27/1 e giovedì 29/1
********************************************************************************
CORSO DI YOGA: rivolto alle classi quarte e classi quinte
A partire dal 15 gennaio per complessive 8 lezioni
********************************************************************************
CORSO DI “ZUMBA”: rivolto alle classi terze – quarte - quinte
DAL 14/01/2015 PER 4 MERCOLEDI'- dalle ore 14,00 alle 15,00 in palestra del Liceo Zanella.
********************************************************************************
BASKIN: rivolto a tutte le classi e agli alunni diversamente abili.
DAL 12/01/2015 dalle ore 14,15 alle 15,30 in palestra del Liceo Scienze Umane.

La Docente
Gabriella CASA
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco CRIVELLARO

