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Circolare n. 061                                                                   Grumo Appula, 16/01/2023 

 

Ai sigg. docenti  

Ai genitori degli Studenti  

della Scuola Secondaria di Primo grado 

E,p.c. alla DSGA Margherita Dimaggio 

 

OGGETTO: Progetto Regionale "Scuola, Sport e Disabilità" a.s 2022/2023. 

A seguito dell'approvazione del progetto in oggetto e alle sue finalità, già inserito nel PTOF, tenuto 

conto dell'incontro del briefing di formazione/informazione svoltosi il 11/01/2023 a Bari fra il CIP 

(Comitato Italiano Paralimpico) i docenti Tutor scolastici e i tecnici delle varie federazioni sportive, 

si porta a conoscenza delle famiglie e di tutti i soggetti interessati, associazioni e cooperative, che 

interagiscono con gli alunni in questione che a partire da Martedì 24 gennaio 2023, ogni settimana 

si svolgerà l'attività in questione con durata di 90 minuti (14:00 - 15:30) per un totale di14 incontri 

(gennaio - maggio). Nei prossimi giorni si provvederà a dare comunicazione alle famiglie degli alunni 

che saranno segnalati in seno ai consigli di classe. Il numero massimo degli alunni sarà di 6 (sei) come 

da circolare esplicativa del progetto, gli stessi alunni saranno affiancati da compagni figure tutor. 

 

Gli incontri saranno coordinati dal docente tutor prof. Naglieri Nicola e tenuti dal tecnico federale 

Sig. Milella Giacomo. Tali incontri, tenuto conto in particolare modo delle strutture sportive, si 

svolgeranno presso il plesso SS. MEDICI, pertanto, gli alunni devono essere accompagnati e ripresi 

al termine delle attività. Agli alunni sarà data opportuna autorizzazione da consegnare 

controfirmata a inizio delle attività. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  

 

Documento sottoscritto digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso collegate 

 

http://www.icgrumo.edu.it/
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Allegato alla Circolare n.061                                                    Grumo Appula, 16/01/2023 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo 

<Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto= 

Grumo Appula (BA) 

 

Il /La sottoscritt __ ____________________________________________, genitore dell’alunno/a 

______________________________________ frequentante la classe ___________________ della  

scuola secondaria ____________________. 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a _____________________________ a partecipare Progetto Regionale "Scuola, 

Sport e Disabilità" a.s 2022/2023. 

Lo/a scrivente dichiara di essere a conoscenza dei dettagli organizzativi così come descritti nella 

circolare del Dirigente Scolastico n. 061 del 16/01/2023 pubblicata sul sito web della scuola. 

 

 

Luogo e data        Firma del genitore 

__________________________     ______________________________ 
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