ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “ROBERTO VALTURIO”
Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN -11 cod.Ist.RNTD01000T
 0541380099 – 0541380074 – www.valturio.it - rntd01000t@istruzione.it

Rimini, 28/03/2022
Ai genitori e agli studenti
e p.c. Ai docenti
SITO WEB
CIRCOLARE N. 537
Oggetto: Progetto sportivo di “Arrampicata sportiva”
Il progetto di Arrampicata Sportiva si svolgerà nel periodo aprile/maggio 2022 secondo il calendario
sotto riportato. Si tratta di un progetto gratuito che offrirà agli studenti l’opportunità di conoscere e praticare
attività sportiva in un contesto ludico e di aggregazione sociale con la guida tecnica di istruttori specializzati
e la presenza costante di un docente di Scienze Motorie e Sportive dell’Istituto.
Il progetto prevede la frequenza di 2 ore settimanali per 4 sabati in una palestra di arrampicata sportiva con
uscita finale (sempre di sabato) in ambiente naturale presso la falesia di Saiano.
Le iscrizioni saranno raccolte entro il giorno 13 aprile. In caso di esubero, sarà stilata una graduatoria secondo
l’ordine di consegna del modulo di adesione, fatta salva la precedenza per gli iscritti alle classi del modulo
Sport+.

GIORNO

ORA

LUOGO

Sabato 23/04
Palestra Wave rock
9.00-11.00
Sabato 30/04
o
Sabato 7/05
Via Norvegia 11, Rimini
11.00-13.00
Sabato 14/05
Sabato 21/05 e
(orario da
In collaborazione con il Club Alpino Italiano - Uscita
Sabato 28/05
definire)
alla falesia di Saiano (comune di Poggio Torriana)
I partecipanti si recheranno in palestra (via Norvegia, 11) con mezzi propri, mentre per l’uscita a Saiano si
valuterà il noleggio di un mezzo dedicato. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente Ugolini Luana.
Al fine di poter procedere alla compilazione della graduatoria dei partecipanti, si chiede agli interessati di
compilare il sottostante tagliando di adesione e di consegnarlo in segreteria alunni entro il 13 aprile.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bugli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DA RICONSEGNARE FIRMATO PER ADESIONE in Segreteria alunni
In riferimento alla circolare n.537 : Progetto sportivio “Arrampicata sportiva”
Si comunica ADESIONE alunno/a___________________________________classe___________

Rimini, ________________

Firma genitore______________________________

