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Castelfranco Veneto, 19‐04‐2018
Ai genitori degli alunni
Iscritti al Modulo “Oggi si balla‐ balla con me ‐ ritmo – musica‐ movimento”
p.c. al Dsga
Ai collaboratori scolastici e ai tecnici informatica

Oggetto: Modulo di educazione motoria centrato sul ballo con la finalità di promuovere uno stile di vita
attivo, di far acquisire maggiori abilità motorie, di essere uno strumento di aiuto al benessere individuale e
di prevenzione delle malattie legate alla sedentarietà nell’ambito dei progetti PON FSE, 2014‐2020.

Si informano i genitori che in data MARTEDI’ 24 APRILE 2018 inizierà il modulo “Oggi si balla‐ balla con me
‐ ritmo – musica‐ movimento”.
Le lezioni saranno tenute da due esperti esterni e da un tutor, docente interno alla scuola. Il modulo è
finanziato con fondi europei ed è completamente gratuito per gli allievi; la frequenza è obbligatoria. Al
termine del modulo gli allievi riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite,
strumento che contribuirà alla valutazione dei crediti.
Gli incontri si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto, palestra che viene
utilizzata per svolgere ordinariamente le ore di scienze Motorie di tutte le classi delle sedi di Castelfranco
V.to, Piazza Donatori Del Sangue, n. 1.
Il primo incontro è fissato per
MARTEDI’ 24 APRILE 2018 dalle 13.30 alle 16.30 (3 ore)
I successivi incontri sono previsti nelle seguenti date:
MERCOLEDI’ 2/05/2018 (3h)
MARTEDI’ 08/05/2018 (3h)
MARTEDI’ 15/05/2018 (3h)
MARTEDI’ 22/05/2018 (3h)
MARTEDI’ 29/05/2018 (3h)
MERCOLEDI’ 30/05/2018 (3h)
MARTEDI’ 05/06/2018 (3h)
MERCOLEDI’ 06/06/2018 (3h)
SABATO 09/06/2018 (3h)

Gli studenti, in Palazzetto, avranno la possibilità di consumare il proprio pranzo al sacco, sorvegliati dal
tutor e dagli esperti.

Per il rientro a casa dello studente è previsto il servizio di trasporto dal Palazzetto alla stazione con il mezzo
della scuola.
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore (30 ore totali).
Per gli studenti che alle 13.30 arrivano dalle diverse sedi, si consiglia di arrivare in autostazione, Piazzale
adiacente il Palazzetto, con le navette MOM.
Cordiali saluti
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