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OGGETTO: PIANO ESTATE, ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DISCIPLINARE DI SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE (PROF. MAURO DAGNINO)
 
Si comunica ai docenti, ai genitori ed alunni dell’Istituto che sarà attivato un corso di tennistavolo, 
della durata di 15 ore che si svolgerà nell’aula refettorio presente nei locali della sede centrale del 
nostro Istituto. Al corso potranno partecipare
maurodagnino64@libero.it.  
 
Se il numero dei partecipanti dovesse superare le 20 unità, prenderanno parte al corso i primi 20 alunni 
che hanno presentato la domanda via mail.
 
Il corso sarà articolato in due incontri settimanali, il mercoledì e il giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 
16.30, per un totale di otto sedute di allenamento/formazione. L’ultimo incontro, della durata di un’ora, 
sarà finalizzato alla verifica delle abilità e competenze acquisite.
 
Durante il primo incontro saranno valutate le competenze di base degli alunni, per la formazione di 
gruppi omogenei.  
 
Gli interventi didattici cureranno l’aspetto tecnico utilizzando il metodo “dal globale all’analitico”, 
prediligendo l’aspetto ludico/sportivo (“impariamo giocando”).
 
     
 

 
 

      
                                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii.
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      All’Albo di istituto

     Ai Docenti e agli alunni 
     delle classi 

OGGETTO: PIANO ESTATE, ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DISCIPLINARE DI SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE (PROF. MAURO DAGNINO) 

Si comunica ai docenti, ai genitori ed alunni dell’Istituto che sarà attivato un corso di tennistavolo, 
della durata di 15 ore che si svolgerà nell’aula refettorio presente nei locali della sede centrale del 
nostro Istituto. Al corso potranno partecipare 20 alunni prenotandosi all’indirizzo di posta elettronica 

panti dovesse superare le 20 unità, prenderanno parte al corso i primi 20 alunni 
che hanno presentato la domanda via mail. 

Il corso sarà articolato in due incontri settimanali, il mercoledì e il giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 
o sedute di allenamento/formazione. L’ultimo incontro, della durata di un’ora, 

sarà finalizzato alla verifica delle abilità e competenze acquisite. 

Durante il primo incontro saranno valutate le competenze di base degli alunni, per la formazione di 

Gli interventi didattici cureranno l’aspetto tecnico utilizzando il metodo “dal globale all’analitico”, 
prediligendo l’aspetto ludico/sportivo (“impariamo giocando”). 

    

                                                                                               
 

Prof. Domenico Di Fatta 
           

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa

 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

Licei: Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico / Musicale /Coreutico 
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All’Albo di istituto 

Ai Docenti e agli alunni  
delle classi prime e seconde  

OGGETTO: PIANO ESTATE, ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DISCIPLINARE DI SCIENZE 

Si comunica ai docenti, ai genitori ed alunni dell’Istituto che sarà attivato un corso di tennistavolo, 
della durata di 15 ore che si svolgerà nell’aula refettorio presente nei locali della sede centrale del 

prenotandosi all’indirizzo di posta elettronica 

panti dovesse superare le 20 unità, prenderanno parte al corso i primi 20 alunni 

Il corso sarà articolato in due incontri settimanali, il mercoledì e il giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 
o sedute di allenamento/formazione. L’ultimo incontro, della durata di un’ora, 

Durante il primo incontro saranno valutate le competenze di base degli alunni, per la formazione di 

Gli interventi didattici cureranno l’aspetto tecnico utilizzando il metodo “dal globale all’analitico”, 

                                                                                               

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico Di Fatta  

e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa 




