
 

 

 

Circ 186 

Ai genitori degli alunni delle classi 

                                                                                                     Seconde e Terze Scuole Secondarie  

                                                                                                        di Germignaga e Castelveccana 

                                                                                                                                                  

OGGETTO: PROGETTO ARRAMPICATA SPORTIVA 

Si comunica che l’attività sportiva di Avviamento all’Arrampicata sportiva è proposta alle classi Seconde e 
Terze dei due plessi e si svolgerà presso la Palestra delle Scuole medie di Germignaga, in orario 

curricolare, sotto la guida degli istruttori e le Guide alpine reclutate dal CAI di Germignaga. Gli alunni 
suddivisi in gruppetti da 3 e a turno, verranno imbragati per poi salire, in sicurezza, sulla parete alta, 
mentre si svolgeranno altre attività dedicate sulle pareti basse.  
Gli alunni di Germignaga svolgeranno l’attività nelle ore di Scienze Motorie e Sportive, mentre per gli 

alunni di Castelveccana si richiede autorizzazione ai genitori con il modulo qui di seguito riportato, per il 
trasporto in autobus. 
 

PROGRAMMA: 

 

CLASSI DATE 

3B – 3A – 2B Germignaga  Ven. 22/04/2022  
dalle ore 11:00 alle 14:00 Germignaga 

3A e 3B Castelveccana 

2A – 2C – 3C Germignaga  

Lun. 2/05/2022  

dalle ore 9:00 alle 11:00 Castelveccana 
dalle ore 11:00 alle 14:00 Germignaga  

2A Castelveccana Lun. 9/05/2022  
dalle ore 9:00 alle 11:00 Castelveccana 

 
 

• Gli alunni di Germignaga svolgeranno l’attività in orario di Scienze Motorie e Sportive 

• Per gli alunni di Castelveccana partenza in Autobus da scuola ore 8:30 – rientro a scuola ore 

11:30 

• Si forniranno comunicazioni per quanto riguarda le norme anticovid per il trasporto in autobus. 

         LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                     Dott.ssa ELIANA FRIGERIO 
           Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

                  n.82/2005 s.m.i e norme collegate 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
N.B. Compilare il modulo sotto riportato e consegnare al prof. Abatiello entro e non oltre il 
13/04/2022 (Solo gli alunni di Castelveccana) 
 
Io sottoscritto     ………………………………………………………………………………………………………    
 

genitore/tutore dell’alunno/a   …………………………………………………..  classe ……….. sez  …….. 
 
della Scuola secondaria di Castelveccana, dichiaro che mio/a figlio/a 
 
                           PARTECIPA                                                            NON PARTECIPA 

 
ALL’ATTIVITÀ di ARRAMPICATA SPORTIVA 

 
 
Castelveccana, ……………………….                                                 
 
 

                                                                                      Firma del Genitore/Tutore 
 

                                                                                                     …………………………………… 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GERMIGNAGA 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via Fabio Filzi, 21 -  21010  GERMIGNAGA (VA) 
       Tel.0332-532743    mail vaic82000e@istruzione.it Cod. fiscale  84002570129     

posta certificata  vaic82000e@pec.istruzione.it 
Sito: www.icsgermignaga.edu.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO D.D. GERMIGNAGA - C.F. 84002570129 C.M. VAIC82000E - A3DB446 - Ufficio protocollo

Prot. 0002252/U del 06/04/2022 12:15IV.9 - Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo

mailto:vaic82000e@istruzione.it
mailto:vaic82000e@pec.istruzione.it

		2022-04-06T12:11:29+0200
	ELIANA FRIGERIO




