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AI GENITORI      della classe 3^ A  Scuola Secondaria di 1° grado  

e, p.c. ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 
Alla DSGA 

Al Sito web 

 
OGGETTO: Attività di BOWLING a.s. 2022/2023. 
 

Al fine di sviluppare la pratica di sport studenteschi e nell'ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa, il 
Dipartimento di educazione fisica ha programmato nel corrente anno scolastico un’esperienza di bowling 
destinata alle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado. L’attività è finalizzata alla conoscenza dello 
sport del bowling ed è anche l’occasione di aggregazione sociale tra i ragazzi in quanto sviluppa l’ educazione 
alla convivenza civile e la capacità di rispetto delle regole, sollecitando il senso del “gruppo” attraverso il 
lavoro di squadra. 

L’attività si svolgerà giovedì 26 gennaio 2023 presso lo Sport Park di Fano, secondo il programma 

seguente: 
 

 ore 9.40  raduno nel cortile della scuola degli alunni partecipanti; 

 ore 9.45  partenza su autobus comunale; 

 ore 10.30 ca  arrivo a Fano; 

 ore 10.30  - 12.30  attività; 

 ore 12.30  partenza prevista da Fano; 

 ore 13.00 ca.  arrivo previsto a scuola. 
 

Al rientro da Fano, gli alunni torneranno nelle aule e riprenderanno regolarmente le attività didattiche. 
Accompagnatori saranno docenti dell’Istituto. 
 

1. consegnare l’autorizzazione allegata alla prof.ssa Federici Morena entro e non oltre venerdì 
20.01.2023; 

2. portare con sè euro 1,00 (uno) da consegnare direttamente al Responsabile dello Sport Park. 
Si ricorda inoltre, per chi ancora non avesse provveduto, l’obbligo di consegnare il certificato medico secondo 
le indicazioni già fornite agli alunni. 
 
Certa di una fattiva collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Antonella TOMA 
(firmato digitalmente) 
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