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Circ. 68/ac

Zogno, 15 ottobre 2021
Ai docenti
agli studenti della classe 1SP
p. c. al DSGA
al sito

Oggetto: Programma annuale discipline sportive - 1SP
Con la presente si comunica che la materia “DISCIPLINE SPORTIVE” nella classe 1^SP
prevede ordinariamente tre ore settimanali, collocate al lunedì dalle ore 10.10. Tuttavia, grazie alla
legge sull’autonomia scolastica, in base alla tipologia di attività, è possibile rimodulare la durata delle
lezioni di Discipline Sportive che potrà essere di due, tre, quattro ore; in tal caso le lezioni si
concluderanno rispettivamente alle ore 12.10, 13.10 o 14.10. Il monte-ore complessivo annuale resta
comunque invariato.
Si riporta il calendario delle attività di Discipline Sportive con la relativa durata:
DATA
15 settembre
20-27 settembre
4-11 ottobre
18 ottobre

ORE
2
3

DISCIPLINA
Orienteering
Orienteering

LOCALITÀ
Scuola
Dintorni scuola

4

Orienteering

25 ottobre
8 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre
6-13-20 dicembre
10-17-24-31 gennaio
7-21-28 febbraio
7 marzo
14 marzo
21 marzo
28 marzo
4-11 aprile
2-9-16
23-30 maggio
6 giugno

4
4
4
3
3

Orienteering
Orienteering
Orienteering
Sci Nordico
Biathlon

Parco dei Colli loc. Madonna Castagna
(Valbrembo)
Parco dei Colli loc. Petosino
Parco dei Colli loc. Mozzo
Bergamo Alta
Scuola
Scuola

4

Sci nordico

Zambla

4
2

Eventuale uscita didattica
Orienteering (gara Ist.)
Badminton

Val Pusteria - Dobbiaco
Parco dei Colli
Scuola

2

Manutenzione sci

Scuola

Le attività di Orienteering potrebbero subire delle variazioni a causa delle condizioni
atmosferiche, mentre le attività di Sci Nordico potrebbero subire dei cambiamenti di località a causa
delle condizioni della neve. In tal caso si provvederà ad avvisare le famiglie tramite comunicazione.
I pullman e le attrezzature sportive necessarie per svolgere le attività previste saranno messi
a disposizione della scuola, in quanto rientrano nella quota versata all’atto dell’iscrizione.

Cordiali saluti.
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