
 

 

Al Personale Docente delle classi seconde 

Ai genitori delle classi seconde 

Agli alunni delle classi seconde 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti  

Sito web/home page/ registro on line /albo 

OGGETTO : Progetto di AOF gratuito – Attività ludico  motoria  “A SCUOLA DI SCHERMA” 

IL DIRIGENTE 

VISTI gli artt. 5 e 25 del D.Lgs n.165/2001 

VISTO il D.P.R. N. 275/1999 

VISTO  il D. Lgs. n. 150/2009 

VISTO il PTOF a.s. 2019/2022 

VISTO il PDM 

COMUNICA 

la ripresa  delle attività del Progetto di AOF gratuito – attività ludico motoria  per l’a.s. 2021/2022, che si terrà 
nel mese di aprile secondo il prospetto orario allegato. 

Gli alunni che non avessero ancora prodotto l’autorizzazione, intenzionati a partecipare alle lezioni, possono 
compilare il modello allegato. 

Chi non desidera più aderire al progetto , invece, può produrre comunicazione cartacea da consegnare brevi 
manu all’insegnante di classe. 

REFERENTE DEL PROGETTO: Ins.te S.D’Orso 

CLASSI COINVOLTE: seconde 

REFERENTE ESTERNO: Maestro di sala e responsabile del Fioretto C.S. Salerno Marco Autuori 

TECNICO ABILITATO/ISTRUTTORE: Luca Bottiglieri 

Prospetto orario del progetto 

 Giorni: martedì dalle 9.30 alle 13.30 ( un’ora per classe) giovedì dalle *14.15 alle 16.15 ( un’ora per 
classe) 

 LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

8.30/ 9.30       

9.30/10.30  II A     
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10.30/11.30  II C     

11.30/12.30  II B     

12.30/13.30  II D     

13.30/14.30       

14.30/15.30    *II F   

15.30/16.30    *II E   

 

Le attività dovranno essere realizzate attraverso una metodologia rispondente agli stili di apprendimento 
degli alunni e si svilupperanno per il periodo indicato, salvo diversa indicazione. I giorni e gli orari 
potrebbero subire dei cambiamenti, se necessario per motivi organizzativi. 

Ove possibile, le attività saranno svolte negli spazi esterni della scuola, come individuati dal Collegio 
Docenti. 

il calendario sarà reso noto alle docenti di classe dalla referente, insegnante Sabrina D’Orso. 

SI RENDE NOTO CHE  

Il Club Scherma Salerno, offrirà a titolo gratuito delle lezioni agli alunni delle classi coinvolte, presso  la 
loro struttura, per tutto il mese di maggio nei giorni di martedì e giovedì ,dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Mirella Amato 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Allegato: modello di autorizzazione 

  



RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AOF Progetto ludico- motorio  “ A scuola di scherma” ,  a.s. 2021/2022 
                                                                             

Al Dirigente  
dell’I.C. Matteo Mari 

Salerno 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome e nome (genitore 1)          Cognome e nome ( genitore 2) 

  

Nato il  Nato il 

Residente a  Residente a 

 
Genitore/i 
 dell’alunno/a…………………………………………………………nato/a  a ………………………….il ………………………….residente 
a …………………………….Via …………………………………………………………frequentante la scuola Primaria, classe II 
dell’Istituto Comprensivo “Matteo Mari” di Salerno. 

CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZANO 
Il/la proprio/a figlio/a al Progetto ludico motorio “ A scuola di scherma” che si terrà  nel mese di aprile , il 
giorno………………..in orario curricolare, salvo eventuali variazioni dovute a necessità organizzative. 
Data…………………. 
Firma del genitore 1 ______________________________________ 
Firma del genitore 2 ______________________________________ 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1  
 

 
FIRMA ………………………………………………………….. 
 
1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, 

ovvero laddove un genitore sia irreperibile. 

 

 

 

                                                           
1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile. 
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