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OGGETTO:  Pre-iscrizione al Modulo PON Multisport 

 

 L’I.C. di Codogno ha attivato, a partire dal mese di ottobre, il progetto PON FSE 2014-2020  3340 

del  23/03/2017 – FSE – Cittadinanza globale che prevede anche  un modulo MULTISPORT.  

Il corso prevede  lezioni che si svolgeranno il mercoledì pomeriggio, dalle ore 14.15 (con pranzo 

insieme ai docenti) alle ore 16.15, sia presso il Centro Giovanile “S. Luigi” in via Cabrini, sia 

presso le palestre del Liceo “Novello”, in via Giovanni XXIII di Codogno, durante le quali verranno 

svolte  attività sportive quali la pallavolo, il calcetto, l'arrampicata sportiva, il basket, la pallamano, 

il ping-pong. 

Il modulo Multisport offre anche l'opportunità di assistere ad eventi sportivi: partite di calcio, 

basket, pallavolo dei maggiori campionati italiani; inoltre sarà effettuata anche un'uscita presso una 

palestra d'arrampicata indoor. 

Il corso, che è gratuito, prevede una frequenza obbligatoria e si concluderà presumibilmente entro il 

mese di giugno 2019. 

La pre-iscrizione andrà consegnata ai propri docenti di Ed. Fisica (MARUSICH-SOLDATI-

VISIGALLI) entro venerdì 22 febbraio 2019: chi presenterà la sua richiesta dopo tale data potrà 

partecipare al corso solo se ci sarà ancora disponibilità di posti. 

Nella scelta dei partecipanti al suddetto corso i docenti terranno presente anche l’andamento 
scolastico e gli impegni sportivi extrascolastici dei ragazzi.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Tiziana Iecco 
 

 

Da restituire firmato ai docenti di Ed.Fisica 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pre-iscrizione al Modulo PON Multisport 
 

Io sottoscritto/a............................................................................................................ .  

genitore dell’alunno/a............................................................................... 

Classe....................sezione..................... 

 

DICHIARO 

Di aver preso visione della comunicazione relativa alla partecipazione al Modulo Multisport 

 e  INTENDO iscrivere di mio/a figlio/a al suddetto corso  

 

Data................................................                       FIRMA................................................................... ............................ 
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