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CIRCOLARE INTERNA N. 274  

 

Prot. n.  356 /18-C27            Tolmezzo, 15 Gennaio 2018 

           

      Agli  Studenti della classe 4ALC ed alle loro famiglie 

E, p.c.  Al  Personale Docente e ATA 

  

 

Oggetto: Progetto Arrampicata sportiva. 

Si comunica che da mercoledì 17/01/2018, durante le ore di scienze motorie e sportive, la classe 

sarà impegnata nel progetto Arrampicata sportiva presso la palestra indoor "CHIODO FISSO", 

in Via Officina Elettrica a Tolmezzo.  

Il progetto, svolto in collaborazione con la "ASD CHIODO FISSO" di Tolmezzo, prevede 

quattro lezioni della durata di due ore ciascuna secondo il seguente calendario: 

 

 Mercoledì 17/01/2018 dalle ore 12.00 alle ore 14.00; 

 Mercoledì 24/01/2018 dalle ore 12.00 alle ore 14.00; 

 Mercoledì 31/01/2018 dalle ore 12.00 alle ore 14.00; 

 Martedì     06/02/2018 dalle ore 12.00 alle ore 14.00. 

 

Per motivi derivanti dalla disponibilità della struttura ospitante, l’ultima lezione si terrà martedì 

06/02/2018, per quella data si richiede un’ora aggiuntiva oltre l'orario curricolare, gli alunni 

lasceranno l'istituto, diretti alla palestra “CHIODO FISSO”, alle ore 12.00 accompagnati 

dall'insegnante Nicola SCRIGNARO, al termine dell’attività, alle ore 14.00, faranno rientro a 

casa. 

Per rendere fattibile lo svolgimento del progetto si è reso necessario uno scambio orario tra il prof. 

Marco PALLOTTA ed il prof. Nicola SCRIGNARO.  

L’orario quindi risulta modificato come segue:  

 5^ora di martedì 16, 23 e 30 gennaio prof. Pallotta  

 5^ ora di mercoledì 17, 24 e 31 gennaio prof. Scrignaro.  

L'importo per l’uso della struttura sportiva, a carico degli alunni, ammonta a 20,00 euro ed è da 

versare in loco al momento del primo ingresso in palestra. 

Docente referente: Nicola SCRIGNARO  

 

Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica 

       Ass.te Amm.vo  Gennaro IORIO    

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                        Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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============================================================================= 

Tagliando da restituire al docente di Scienze Motorie e Sportive entro mercoledì 17 gennaio 2018  

Il/la sottoscritto/a______________________________________ genitore di 

______________________________ della classe _________________ dichiara di aver preso visione della 

circolare dedicata e autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto Arrampicata Sportiva presso la 

palestra indoor "CHIODO FISSO".  

Data _______________________________                        Firma _____________________________ 

 


