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Milano, 22/9/2021 

CIRC 21  
A TUTTI GLI STUDENTI 

Oggetto: Progetto PON MULTISPORT – CORSO GRATUITO POMERIDIANO – ore 14.30/16.30 

Il Dipartimento di Scienze motorie organizza un corso gratuito pomeridiano di Multisport nel corso del quale saranno 
praticate varie attività sportive (pallavolo/peteca, calcetto, basket, badminton. Unihochey, tennis tavolo, palla 
prigioniera/dodgeball, freesbee, baseball, karate, atletica ecc…). Il Verri ha vinto un bando PON e potrà erogare 
gratuitamente il corso A PATTO CHE SI RAGGIUNGANO LE 15 ISCRIZIONI: naturalmente non basta iscriversi 
ma occorre garantire la presenza per tutti gli incontri (possibile al massimo 20% di assenze!). 

Gli incontri saranno 15 per un totale di 30 ore e saranno tenuti dai Docenti Giuliano Sicari e Stefano Santagata. 
Ogni incontro durerà 2 ore durante le quali verranno proposte 2 attività sportive individuali e/o di squadra della durata 
di 1 ora.  
Gli obiettivi del Progetto sono: 

• miglioramento delle competenze di base; 
• consolidamento delle discipline sportive; 
• promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti; 
• aggregazione ed utilizzo del tempo libero per gli alunni, senza dispendio di risorse economiche per le famiglie;  
• prevenzione da eventuali devianze, prevenzione di eventuali paramorfismi tipici del periodo adolescenziale;  
• corretta educazione allo sport. 

 
GIOVEDI’ 28 OTTOBRE GIOVEDI’ 13 GENNAIO 
GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE GIOVEDI’ 20 GENNAIO 
GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE GIOVEDI’ 27 GENNAIO 
GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO 
GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO 
GIOVEDI’ 2 DICEMBRE GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO 
GIOVEDI’ 9 DICEMBRE GIOVEDI’ 10 MARZO 
GIOVEDI’ 16 DICEMBRE  

Per l’iscrizione, consegnare in segreteria ENTRO MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE il foglio (stampabile dalle circolari) 
unitamente ad una copia di certificato medico per attività sportiva agonistica o non agonistica. Si precisa che il 
certificato medico può essere richiesto gratuitamente al proprio Medico di Base, previa presentazione di apposito 
modulo firmato dal Dirigente Scolastico. (Chiedere docente Scienze Motorie!).  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Susanna Musumeci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 

 
 
 

Il sottoscritto: ______________________________________________ 
 
Genitore dell’alunna/o:_______________________________________ Classe: _________________ 
 
Iscrive la figlia/il figlio al corso pomeridiano di MULTISPORT per l’AS 2021-2022 
 
 
Milano, il_________________________ In fede___________________________________ 

 



 


