Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella”
13900 BIELLA

N.1167 QM

COMUNICATO n° 017
ALLIEVI
Attività sportive facoltative in orario pomeridiano

Si comunica che dopo la metà del mese di novembre 2021 avranno inizio le attività sportive secondo
il calendario allegato. La possibilità di partecipare ad una o più attività è subordinata alla NON presenza di
lezioni pomeridiane.
Lo scopo di tali attività è quello di dare la possibilità a tutti gli studenti che lo desiderano di praticare
l’attività sportiva approfondendo alcune discipline.

CALENDARIO ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA E TORNEI

Attività

Luogo

Giorno

Orario

Docente titolare del corso Costo

Ritrovo
presso
la
Palestra Mia
Club
FITNESS
Utilizzo
macchine
isotoniche e cardio con
programma
individualizzato

Palestra
Mia Venerdì
14.30-16.30
Club
dal 19 novembre
Strada
2021
Campagnè
7 fino a fine maggio
Biella
2022

Ritrovo
presso
Piscina
Rivetti
NUOTO

€ 60

flavia.spinelli@itis.biella.it

la

Piscina Rivetti Lunedì
14.20-15.30
Biella
Dal 22 novembre
2021
fino a fine maggio
2022

Sede Centrale
SCACCHI
Spazio apprendimento
gioco degli scacchi
Non più di 25
iscrizioni

Prof.ssa Spinelli

Lunedì
dal
6 20.45-22.30
dicembre 2021 fino a
fine maggio 2022
Ogni 15 giorni

Prof.ssa Spinelli

€ 60

Prof. Giordani con la € 10
collaborazione di alcuni
allievi del 4^ e 5^ anno
marco.giordani@itis.biella.it

Il pagamento delle attività sarà realizzato con il Sistema Pago PA, secondo le modalità indicate nel
comunicato CG008 del 19/10/2021.

Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella”
13900 BIELLA

N.1167 QM

Per l’iscrizione ai suddetti corsi è obbligatorio:
•
•

•

possedere il green pass, necessario solo per le attività esterne alla scuola, non per l'attività degli
scacchi.
consegnare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva “non agonistica” che verrà rilasciato
gratuitamente dal proprio medico, dietro la presentazione di specifico documento consegnato agli
alunni dal proprio insegnante di scienze motorie; NON NECESSARIO PER IL CORSO DI SCACCHI.
inviare la scheda di adesione alla attività scelta, compilata in ogni sua parte, all’ indirizzo di posta
gruppo.sportivo@itis.biella.it e all’insegnante titolare del corso, ENTRO giovedì 18 novembre 2021.

I corsi si attiveranno solo con la presenza di almeno 8 iscritti e pertanto il pagamento andrà
effettuato dopo la prima lezione e la ricevuta dello stesso inviata a gruppo.sportivo@itis.biella.it e
al docente titolare del corso.
La partecipazione costante e attiva delle attività sportive consentirà agli allievi delle classi 3^, 4^, 5^ di
acquisire crediti scolastici.
.
Biella, 11 novembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni MARCIANO’ )

