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Prot. n.  del 05.05.2021 

CIRCOLARE N.300 
Ai docenti e educatori delle classi terze  
scuola primaria 
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 
 

OGGETTO: Progetto “La Mia Scuola Insegna La Scherma” classi terze scuola primaria - avvio delle attività 

 

 

Si informano tutti gli interessati che la Federazione Italiana Scherma organizzerà presso la nostra Istituzione un corso di 
scherma rivolto ai bambini delle classi terze della scuola primaria. La partecipazione al corso, tenuto dai tecnici federali  
Masia  Gianfranco  e Bartoletti  Sandro  è gratuito e su base volontaria. 

Le attrezzature necessarie allo svolgimento di tale attività sportiva verranno fornite dalla Federazione. Gli allenatori 
avranno cura di accompagnare i bambini nella palestra interna della scuola e  alla fine della lezione riaccompagneranno gli 
stessi al semiconvitto dove raggiungeranno le classi di appartenenza. 

Il corso, della durata di 40 ore, inizierà lunedì 10 Maggio dalle ore 14,30  alle 16,00 e si concluderà a Giugno. Laddove il 
numero delle adesioni dovesse superare le 20 unità il corso verrà organizzato in due giorni (lunedì e venerdì). Al termine 
del corso ad ogni alunno partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Le famiglie interessate a tale progetto  dovranno inviare alla e-mail istituzionale ssvc010009@istruzione.it la richiesta di 
adesione (vedi fac simile) e il modulo delega presente sul sito della scuola (All. 2) indicando nome e cognome del bambino 
partecipante, il nome del progetto e  i nomi degli allenatori suddetti che così saranno autorizzati a prendere i bambini per 
accompagnarli in palestra. 

Verrà rispettato il protocollo Covid vigente( uso della mascherina, igienizzazione delle mani , distanziamento sociale, 
igienizzazione delle attrezzature) e il Protocollo Federale. 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

Cordiali saluti 
Il Rettore - Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

 
 
FAC SIMILE DOMANDA 
 

Al DS del Canopoleno di Sassari 

 

I sottoscritti ____________________________________ e ____________________________________, genitori dell’alunno/a ___________________ 

frequentante la classe terza sez. __________ della scuola primaria, 

CHIEDONO 

che il proprio/a figlio/a possa partecipare ai corsi  gratuiti di scherma che si svolgono presso codesta Istituzione. 

Luogo e data, ________________________________ Firma de genitori 

______________________________  _________________________ 




