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Alle famiglie alunni  
Pon tessiture sportive2 

                                                                                                                          Ai docenti,  
                                                                                                                             alla Dsga, agli ATA 

   

Oggetto: AVVIO MODULO PON “Tessiture Sportive 2” 

                                                 
Con la presente si annuncia, come da comunicazione data alle singole famiglie, l’avvio del Modulo 
Pon Tessiture sportive2 che prenderà avvio  LUNEDI’ 3 SETTEMBRE per un totale di 30 ore 
suddivise tra mattino e pomeriggio per gli alunni delle classi 5°della scuola primaria e delle classi 

1°/2° della  secondaria di I grado di Calvisano. 
Tali ore saranno a totale carico della scuola nei termini organizzativi ed 
economici. 
 
Si specifica che tali risorse sono entrate  a far parte dell’offerta 
formativa dell’Istituto grazie alla scelta di aderire al 
finanziamento dei progetti europei (PON), nello specifico “ 
Pon inclusione sociale,” ed offrire  interventi  completamente 

gratuiti. 

Tale progetto si inserisce negli otto moduli complessivi in corso di svolgimento. 

Di seguito alcune indicazioni circa la gestione della settimana dal 3 al 7 
settembre. 

PROGRAMMA: 

Mattino: esercizi di ATLETICA 

Ore 8.55: raduno davanti la palestra della Scuola Secondaria di Calvisano 

ore 9.00: inizio attività nella palestra 

ore 12.00: termine attività  
Ogni alunno provvederà a portare con sé una sacca con acqua e merenda. 

PAUSA PRANZO: presso i rispettivi domicili 

mailto:bsic84800a@pec.istruzione.it
mailto:bsic84800a@istruzione.it
http://www.iccalvisano.gov.it


Pomeriggio: gioco PALLAVOLO 

Ore 13.55: raduno davanti la palestra della Scuola Secondaria di Calvisano 

ore 14.00: inizio attività nella palestra  

ore 17.00: termine attività e rientro a casa 

Esperti del modulo: 

Atletica: Benazzoli Michele 

Pallavolo: Bolentini Giorgio 

Tutor di classe (sempre presente): maestra Bodini Michela 

Si allegano moduli: 

- per delega uscita alunni non accompagnati; 
- autorizzazione riprese foto/video. 

Si precisa che tale Pon ha il totale appoggio della amministrazione comunale che 
risulta essere partner fin dalla progettazione del progetto stesso. 

LA Dirigente Scolastica 
f.to Paola Bonazzoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 



AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA ACCOMPAGNATORI AL 

TERMINE DELLE ATTIVITA’ GIORNALIERE DEL PON TESSITURE SPORTIVE2 

I sottoscritti …………………………………. e …………………………………. genitori, o 
esercenti la podestà genitoriale, dell’alunna/o ………………… frequentante la classe 
…………… sezione ………… della scuola primaria/secondaria di Calvisano, firmando la 
presente dichiarazione ci impegniamo a prendere visione degli orari delle attività praticate 
durante questa settimana, da lunedì 3 a venerdì 7 settembre 2018 in questa scuola e, 
conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza sui minori, ad assumere 
direttamente, la vigilanza sull’alunna/o sopra indicata/ o al termine delle lezioni giornaliere, 
all’uscita dall’edificio scolastico. 

AUTORIZZANO 
il/la proprio figlio/a a tornare a casa da solo al termine delle lezioni. 
CONTESTUALMENTE DICHIARANO 
di sollevare il personale docente, dirigente dell’I.C. di Calvisano da ogni responsabilità 
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal termine giornaliero delle 
lezioni. 
La presente autorizzazione ha validità da lunedì 3 settembre 2018 a venerdì 7 settembre 
2018. 

Firme congiunte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale. 

———————————————— —————————————————————- 
(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la potestà genitoriale) 

Pertanto dichiariamo che l’alunna/o ............................................ raggiunge da solo 
l’abitazione sita in Via ......................................................... una volta uscito dall’edificio 
scolastico al termine delle lezioni giornaliere. 

AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE FOTO/VIDEO 
I sottoscritti ………………………… e …………………………………………. genitori, o 
esercenti la podestà genitoriale, dell’alunna/o ………………………… frequentate la classe 
………. sezione …… della scuola primaria /secondaria di Calvisano, firmando la presente 
dichiarazione autorizzano la scuola a riprendere con apparecchiature audiovisive il proprio 
figlio nel corso delle attività previste dal modulo Tessiture Sportive2 del Pon. Le riprese 
video e le fotografie saranno utilizzate esclusivamente per scopi didattici, per documentare 
e divulgare le attività della Scuola e potranno essere trasferite sulla piattaforma del MIUR 
sempre per le finalità sopra riportate. 
La presente autorizzazione ha validità da lunedì 3 settembre 2018 a venerdì 7 settembre 
2018. 
Firme congiunte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale. 

———————————————— ————————————————————— 
(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la potestà genitoriale) 




