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Cerignola, 04/01/2023 
Circ. n. 106 

Ai Docenti coordinatori di classe 
Ai Docenti di Scienze Motorie 
Agli Studenti  
Alle Famiglie 
Classi Prime 
 
E, p.c. 
Alla DSGA 
 
SEDI 

 

OGGETTO: Progetto “Padel a scuola”/Classi Prime 
 

 

Come deliberato dagli Organi Collegiali, si comunica che a partire dal giorno 12 gennaio 2023, avrà inizio il 

progetto "Padel a Scuola” promosso dall’IIS “Augusto Righi” in collaborazione con il Centro Sportivo Just Padel 

Club, sito in Via San Marco SNC, a pochi metri dalla sede della scuola e convenzionato con l’Istituto per le 

finalità relative all’oggetto.  

Il progetto è rivolto alle classi prime di tutti gli indirizzi e prevede, per ciascuna classe, lo svolgimento di n° 6 

lezioni in coincidenza con le ore di scienze motorie e secondo il calendario allegato alla presente (suscettibile di 

adattamenti in caso di sopraggiunte evenienze di carattere organizzativo). Ai fini della partecipazione delle 

classi, i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, dovranno dichiarare di conoscere le clausole previste 

per lo svolgimento delle attività e sottoscrivere l’autorizzazione compilando l’apposito modulo (allegato alla 

presente in bacheca del RE) che dovrà essere consegnato ai docenti di scienze motorie almeno un 

giorno prima dell’avvio delle lezioni calendarizzate per la classe di appartenenza. 

Ai fini di quanto alla presente, si richiama l’attenzione dei docenti di scienze motorie alla raccolta puntuale delle 

suddette autorizzazioni secondo la tempistica indicata. I docenti coordinatori avranno cura di comunicare le 

presenti determinazioni alle classi e di annotare sul registro l’avvenuta notifica. 

                                                                                                      La Dirigente 

     Maria Rosaria Albanese 

Allegati in bacheca RE: 

 ALLEGATO 1_Calendario impegni classi 

 ALLEGATO 2_Modulo autorizzazione esercenti responsabilità genitoriale 


