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Vicenza, li 19 ottobre 2021

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 69

Ai genitori e agli studenti interessati dell'IIS "Almericoda Schio" di Vicenza

e, p.c. ai docenti tutti
Al Direttore S.G.A.

Alla Segreteria del personale
Ai collaboratori scolastici

Al Sito

OGGETTO: Progetto "SportivamenteInsieme"

Anche per l'anno scolastico 2021/2022 l'Istituto "Almerico da Schio" propone il progetto provinciale
Sportivamentelnsieme promosso dall'Ufficio VIII Ambito territoriale di Vicenza e in particolare dall' Area
1-Inclusione.

Il progetto, finalizzato all'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva, favorisce l'aggregazione e la
socializzazione e contribuisce al raggiungimento di un migliore benessere psico-fisico, prevedendo anche
la partecipazione di studenti dell'istituto come tutor (peer tutoring).
L'attività si svolgerà:

- il lunedì dalle ore 11.40 alle ore 12.35

- il mercoledì dalle ore 12.35 alle 13.30

a partire dal giorno 25 ottobre 2021 e fino a circa metà maggio2022.

Nel corso dell'anno, gli iscritti parteciperanno a varie attività sportive, che si svolgerannopresso la palestra
dell'istituto. I ragazzi saranno accompagnati dai propri insegnanti.

Causa la situazione emergenziale creata dal Covid-19 e le conseguenti disposizioni normative, il progetto
non prevederà la presenza di alunni di altri Istituti.

L'attività verrà svolta dal prof. Massimo Monfardini in collaborazione con il prof. Eugenio Gangale per le
attività di sostegno e saranno adottate le norme di sicurezza previste dalla vigente normativa.

I genitori degli alunni interessati dovranno compilare e firmare il permesso sottostante, che dovrà essere

riconsegnato al prof. Monfardini entro il giornozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24/1012021 (anche via mail all'indirizzo
massimo.monfardini@almerico.edu.it).

Il docente referente
Prof. Massimo Monfardini
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Il sottoscritto

dell'alunno

Modulo da restituire compilato al Prof. Monfardini entro il24/1 0/2021

D genitore D tutore Daffidatario

autorizza lo studente medesimo acl

partecipare al Progetto "Sportivamentelnsieme" come da comunicazione n. 69

Data Firma-------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA---------------------

Il sottoscritto inoltre

D Autorizza D NON autorizza
la scuola a utilizzare materiale audiovisivo e fotograficocontenente le immagini dell'allievo per scopi didattici e a
memoria delle attività svolte (mostre, pubblicazioni cartacee, CD, DVD, sito web della scuola... ).
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