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Comunicazione n 007 del 26/09/2019 

Alle Famiglie Alunni classi 2e, 3 e, 4 e, 5 e Scuola Primaria 
Al Direttore SGA 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
Oggetto: Attività sportiva scolastica 2019/2020 – classi 2e, 3 e, 4 e, 5 e Scuola Primaria 
L’Istituto Comprensivo Marassi intende organizzare per il corrente anno scolastico 2019/2020 le seguenti             

attività di gruppo sportivo riservate agli alunni iscritti alle classi 2e, 3 e, 4 e, 5 e della Scuola Primaria.                    
L’iniziativa proposta è finalizzata anche alla partecipazione al trofeo Ravano ed ai progetti del CONI. Tutti i                 
corsi saranno tenuti da istruttori qualificati. 

 
 

attività giorno quota annuale  

Pallacanestro lunedì  dalle 16.00 alle 17.00 presso la palestra della sede scolastica. 
Inizio corsi Lunedì 7 ottobre 2019 - termine lunedì 25 maggio 2020 110 euro 

per i corsi di  un 
giorno di attività 

settimanale 
 

140 euro per  gli 
alunni che 

frequentano  due 
corsi 

Rugby 
mercoledì dalle 16.00 alle 17.00 presso la palestra della sede scolastica 
Inizio corsi mercoledì  9 ottobre 2019 - termine mercoledì 27 maggio 2020 

Atletica Leggera 
Tutti i giorni dalle 16.45 alle 17.45 presso il campo di Corso Monte              
Grappa (Prof.ssa Fontana e tecnici FIDAL) 

Inizio corsi lunedì 7 ottobre 2019- termine   venerdì 29 maggio 2020 
Danza Sportiva 

Hip-hop 
 giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00 presso la sede scolastica. 

Inizio corsi giovedì 10 ottobre 2019- termine giovedì 28 maggio 2020 
Break Dance 

 
venerdì dalle 16.00 alle 16.50 presso la sede scolastica.  

Inizio corsi venerdì 5 ottobre 2019 termine venerdì 29  maggio 2020 

Pallavolo  martedì dalle 16.00 alle 17.30 presso la sede scolastica. 
Inizio corsi martedì 8 ottobre 2019 - termine martedì 26 maggio 2020. 130 euro 

Bocce 
 giovedì dalle 17.30 alle 18.00 sabato dalle 10.30 alle 11.30  
presso campi.S.Margherita di Marassi 
inizio corsi giovedì 10 ottobre 2019 termine corsi giovedì 28 maggio2020 

20 euro 

I corsi verranno attivati se si raggiunge un minimo di 10 iscritti per corso.  
L’attività rivolta alla Scuola primaria necessita la presentazione di un certificato medico per attività non               

agonistiche emesso dal pediatra e da presentare all'allenatore. 
Il modulo e le indicazioni per le iscrizioni verranno consegnati entro mercoledì 2 ottobre 2019. 

 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Maria Orestina Onofri 
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 Istituto Comprensivo Statale "MARASSI" 
Piazza G. Ferraris, 4 – 16142  GENOVA  

Scheda di iscrizione alle attività di gruppo sportivo Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” 
Il presente modulo deve essere firmato dai genitori e consegnato alla prof.ssa Fontana insieme alla ricevuta del bonifico                  
bancario effettuato sul CC IBAN: IT79V0617501448 000 000 115320 intestato a CUS GENOVA specificando nella               
CAUSALE: CSS MARASSI -Cognome e nome dell’alunno – attività sportiva scelta. 
E’ possibile versare la quota direttamente alla prof.ssa Fontana Venerdì 4 ottobre presso la sede scolastica lato                 
ingresso Scuola Secondaria/infanzia, dalle ore 16.00 alle 17.00, con pagamento in contanti o assegno. 
Informazioni presso prof.ssa Fontana 335-693070 

Io sottoscritto______________________________ genitore dell’alunno_____________________________ 

della classe__________________ iscrivo  mio figlio per l’anno scolastico 2018-2019 alla  seguente attività: 

attività sportiva Iscrizione intero corso Iscrizione solo 1 giorno 
(specificare il giorno scelto) 

1- PALLACANESTRO  ❒ 

2 - RUGBY ❒ 

3- ATLETICA LEGGERA  ❒  ❒ 

4- PALLAVOLO ❒ 

5 - DANZA SPORTIVA  ❒ 

6 – BREAK DANCE ❒ 

7 - BOCCE  ❒ ❒ 

Mi impegno a versare la relativa quota tramite bonifico bancario o in contanti all’atto dell’iscrizione. 

Genova______________________ firma_____________________________________________ 
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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