
   
Nel rispetto di tutte le normative Covid19 potranno essere accettate massimo 8 iscrizioni per classe. 

PROPONE : 

DA MARTEDI 27 OTTOBRE 2020 

CORSO SPORTIVO EXTRASCOLASTICO 

 

In Esclusiva per gli allievi della Scuola Primaria  

Nei giorni di Martedì e Giovedì con orario dalle 16.15 alle 17.15 

 

 

PALESTRA DELLA SCUOLA  

Via Sacro Cuore 37 Rovigo (Ro) 

 

Docente Responsabile del corso: Prof. Matteo Cecchettin 

Per info e iscrizioni: segreteria@scuolasichirollo.it 



ORGANIZZAZIONE: 

• Gli allievi della Scuola Primaria frequentanti il Corso 

Sportivo Extrascolastico verranno accompagnati in 

continuità con il termine dell’orario scolastico in 

Palestra e verranno mantenute le normali nuove 

procedure di attività pratica senza il mescolamento dei 

gruppi classe. 

 

• Il numero chiuso a 8 delle iscrizioni per gli allievi 

frequentanti la stessa classe è per permettere a ogni 

atleta di essere seguito al meglio nelle attività. 

 

• Il corso ha lo scopo di far crescere gli atleti attraverso 

percorsi e circuiti a difficoltà crescente sulle tecniche 

di gioco delle varie discipline con gare e challenge 

individuali dei principali sport individuali e di squadra, 

senza contatto e rispettando il distanziamento sociale. 

 

    

 

COSTI: Il corso è annuale e il pagamento è di 40 euro/mese. 

 

 

 

 



Calendario 54 incontri: 

 

ottobre  →  27,29 

novembre → 3,5,10,12,17,19,24,26 

dicembre →  1,3,(8immacolata),10,15,17,22 

gennaio → 7,12,14,19,21,26,28 

febbraio →  2,4,9,11(16carnevale),18,23,25 

marzo   → 2,4,9,11,16,18,23,25,30 

aprile  → (1,6 pasqua)8,13,15,20,22,27,29 

maggio  → 4,6,11,13,18,20,25,27 

 

 

 

 

 

 

 



 

CORSO SPORTIVO EXTRASCOLASTICO 2020 – 2021 

MARTEDI E GIOVEDI 16.15 /17.15 PALESTRA SCUOLA 

 

IL SOTTOSCRITTO_______________________________________GENITORE/TUTORE DEL MINORE 

COGNOME E NOME__________________________________________________________________ 

CLASSE_____________SEZIONE__________SCUOLA PRIMARIA G. SICHIROLLO 

TEL.__________________________________E-MAIL_____________________________________ 

DATA ISCRIZIONE E FIRMA__________________________________________________________ 

Costi: iscrizione frequenza e copertura assicurativa 40,00 EURO/MESE 

Per consentire l’attività al meglio i genitori sono invitati a riprendere i figli al termine della lezione. 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 

In relazione all’informativa di cui dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 gli esercenti la potestà genitoriale sul suddetto minore dichiarano di aver preso visione dell’informativa sulla 

privacy e che i dati inseriti devono essere completi e leggibili anche ai fini assicurativi. 

 

SCUOLA GIACOMO SICHIROLLO 

Centro Infanzia · Scuola Primaria e Sec.1 grado. 

Via S. Cuore, 37 – 45100 ROVIGO 

Tel. 0425 21009 – 3474042996 - Fax 0425 28970 

segreteria@scuolasichirollo.it · www.scuolasichirollorovigo.it 

 

http://www.scuolasichirollorovigo.it/

