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Circ. n. 66                                                                                                  Scafati, 25  novembre 2021 

Al personale docente  

Ai genitori e agli alunni  

Classi PRIME 

secondaria 1^ grado 

Al Dsga 

ATTI – SITO WEB 

 

 

OGGETTO: PROGETTO  gratuito “SPORT FUORICLASSE”  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per la partecipazione alla selezione e ai corsi gratuti -  

Discipline:  GINNASTICA ARTISTICA (n. 25 alunni) – ATLETICA LEGGERA (n. 25 alunni) 

– classi prime secondaria 1^ grado. 

 

 Si comunica l’attivazione del progetto FuoriClasse che prevede 120 ore di lezioni annuali gratuite destinate 

a n. 50 alunni già iscritti alle classi prime della scuola Secondaria di I grado di cui 25 ammessi a seguire la 

disciplina “atletica leggera” e n. 25 ammessi a partecipare alla disciplina “ginnastica artistica”.  

Per ognuna delle due discipline si dovranno realizzare n. 60 ore di lezione.  

La selezione degli alunni ammessi a partecipare al progetto, e per entrambe le discipline, sarà curata da 

apposita commissione che vede la partecipazione del gruppo di progetto e degli esperti esterni. 

Essa è finalizzata ad individuare  alunni particolarmente predisposti per le specifiche discipline e con 

adeguata motivazione a seguire un percorso triennale che consenta la formazione di squadre competitive e la 

partecipazione a gare specifiche.  

Il bando di selezione è esteso a tutti gli alunni delle classi prime secondaria di 1^ grado e tutti i richiedenti 

saranno invitati a partecipare alla selezione alle date che saranno successivamente comunicate. 

 All’elenco degli ammessi, previo impegno formale sottoscritto dai genitori, seguirà una lista fuori elenco e 

in ordine di graduatoria da cui si attingerà per eventuali surroghe dei rinunciatari in corso d’anno, fino alla 

concorrenza dei posti. I genitori degli alunni che avranno cumulato 5 assenze consecutive, saranno convocati 

dal Dirigente e, in assenza di idonea motivazione, saranno dichiarati rinunciatari e sostituiti.  

Per la validità del corso, gli alunni sono tenuti a frequentare almeno il 75% del monte ore previsto salvo 

deroghe per motivi di salute certificati.  
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Le attività avranno inizio dopo la procedura di selezione e termineranno il 31 agosto 2022, in orario post 

meridiano ( giovedì ), dalle ore 14,30 alle ore 16,30 e durante il sabato.  

 Le attività sportive si svolgeranno esclusivamente presso la palestra scolastica e presso lo stadio comunale 

(atletica leggera) previa autorizzazione del Comune di Scafati e termineranno con un evento conclusivo di 

rendicontazione da realizzare a fine anno scolastico, con ricaduta sugli esiti scolastici. 

Per aderire alla selezione, si invitano i sigg.ri genitori a compilare il seguente form con invio, entro e non 

oltre il 29 novembre 2021. 

https://forms.gle/wrNvJ6aP2SYvrt2Y7 
 

Successivamente sarà comunicata la data della selezione. 

Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Giuliana De Donato cell. 3336627222 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Coppola Domenico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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