
 

 
 

Circ. n. 168       Saronno, 17 marzo 2023 
 

Ai genitori degli alunni delle classi 1^ 2^ e 3^ 

Scuola secondaria di I grado L. da Vinci 

 

Oggetto: Centro Sportivo Scolastico di Atletica leggera. 
 

In preparazione alla giornata sportiva dedicata all’atletica leggera che si svolgerà al termine dell’anno scolastico, la 

scuola istituisce, seguendo le “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva” e i suoi indirizzi 

operativi, emanati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), il Centro Sportivo 

Scolastico di atletica leggera e organizza n° 9 incontri tematici di preparazione e selezione riservati agli alunni 

interessati per le seguenti specialità: velocità, 1000 metri, staffetta, salto in lungo, salto in alto, vortex, ostacoli e getto 

del peso. 

 

Per partecipare alle attività è necessario iscriversi entro venerdì 24 marzo 2023 compilando il modulo Google al 

seguente link: https://forms.gle/Epx7vYU5V96JVxAU8 

 

Le attività si svolgeranno presso l’impianto di atletica leggera all’aperto o, in caso di maltempo, presso il “Pala 

Dozio”, in via Biffi, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00, secondo il calendario sotto riportato. 

L’attività pratica sarà svolta sotto la guida dei docenti di Scienze Motorie e Sportive dell’Istituto, prof.ssa Grace P. 

Stefania e prof.ssa Federica De Sensi, nelle seguenti date: 

 
 

Giorno Data dalle ore alle ore 

Mercoledì 29 marzo 2023 14.30 16.00 

Mercoledì 12 aprile 2023 14.30 16.00 

Mercoledì 19 aprile 2023 14.30 16.00 

Mercoledì 26 aprile 2023 14.30 16.00 

Mercoledì 3 maggio 2023 14.30 16.00 

Mercoledì 10 maggio 2023 14.30 16.00 

Mercoledì 17 maggio 2023 14.30 16.00 

Mercoledì 24 maggio 2023 14.30 16.00 

Mercoledì 31 maggio 2023 14.30 16.00 
 

 

Si ricorda, in caso di partecipazione, l’obbligo di presentare il certificato di idoneità sportiva non agonistica ad uso 

scolastico. È possibile farsi rilasciare gratuitamente il certificato dal medico di base presentando apposita 

domanda dell’Istituto Comprensivo Scolastico ai sensi del DM 28/02/1983 – art.1° comma e D.P.R. 270 e 

272 del 28/07/2002 (G.U. 2/10/2000), che potrà essere ritirata presso la segreteria della scuola previo 

appuntamento oppure inviata via email ai genitori che ne fanno richiesta ai nostri uffici. 

I certificati dovranno essere consegnati dagli alunni direttamente alle docenti di motoria entro mercoledì 

29 marzo 2023. 

 

Distinti saluti. 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Sabrina Gallello 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   
 

https://forms.gle/Epx7vYU5V96JVxAU8

