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  Lecco, 24 ottobre 2019 
 
 

Alle famiglie degli alunni del Liceo Manzoni 
 

 
Oggetto: progetto di rete “Ambiente e cultura sportiva” 2019-2020  
 
Dopo le positive esperienze degli anni scorsi, la Rete provinciale “Competenze per lo 
Sport” di Lecco, Scuola Capofila, sentito il parere dei docenti di Scienze Motorie e 
Sportive del territorio, propone il Progetto di rete “Ambiente e cultura sportiva”, a.s. 
2019-20. Si propongono Corsi di avviamento alla pratica sportiva nelle seguenti 
discipline da svolgere sia in palestra sia in ambiente naturale: 
 
 

Attività in Ambiente Naturale 
Costo di ogni corso: 40 € 

(vedi schede allegate) 

Attività in palestra 
Costo di ogni corso: 30 € 

(vedi schede allegate) 

 

 Arrampicata Sportiva 

 Avviamento al Windsurf 

 Avviamento al Wakeboard 

 Canoa 

 Canottaggio 

 

 Ginnastica acrobatica 

 Jumping ways 

 Total body 

 Yoga adattato 

 Functional training (base) 

 Functional training (intermedio) 
 

 
La Scuola si pone, con questa proposta, come punto di riferimento e di promozione di 
tutte le attività sportive e come luogo di aggregazione e di integrazione di ragazzi/e di 
età ed esperienze scolastiche e sportive diverse (provenienti dai diversi Istituti del 
territorio).  
 
I corsi saranno affidati a Docenti qualificati, esperti e/o associazioni sportive presenti sul 
territorio e riconosciute dal CONI. 
Non è prevista la presenza di docenti accompagnatori. 
Alle Scuole che ne facciano richiesta al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione con riferimento alle effettive frequenze degli alunni alle lezioni.  
 
Trattandosi di attività ludico-motoria, non competitiva, non è richiesto certificato 
medico. 
Per la copertura assicurativa si fa riferimento alle polizze stipulate dai singoli Istituti per i 
propri alunni/e. 
Le associazioni e gli esperti che svolgono le lezioni sono tenuti ad avere propria 
copertura 
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Tutti gli alunni che desiderano partecipare devono: 
 

 compilare la SCHEDA DI ADESIONE STUDENTE (da richiedere al proprio 
insegnante di Scienze Motorie) 

 portare copia della ricevuta del bonifico bancario mettendo come causale: 
"COGNOME, NOME, CLASSE - Progetto di rete 2019-2020; corso/i 
..................................." 

 
entro GIOVEDI' 31 OTTOBRE 
 

Si ricorda che il bonifico deve essere fatto al nostro Liceo: 
IBAN IT84H0569622900000005167X66 
 
Gli alunni possono partecipare ad 1 o 2 attività, possibilmente non in contemporanea; 
la frequenza a tutte le lezioni darà credito formativo. 
 
Si ricorda di leggere attentamente il REGOLAMENTO (vedi allegato) 
 
 
 
IL DOCENTE REFERENTE                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   CASTAGNA ANGELO                                                      GIOVANNI ROSSI 
 
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate da Dirigente Scolastico Giovanni Rossi. 
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