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Allegato 4 

 
1. Ogni studente può iscriversi al massi

 
2. Il numero minimo di studenti per gruppo è 

raggiungeranno la consistenza indicata nella tabella seguente
 

CORSO 
 

ACROBATICA 
ARRAMPICATA 
CANOA 
CANOTTAGGIO 
JUMPING WAYS
TOTAL BODY Merate
TOTAL BODY Lecco
WAKEBOARD 
WINDSURF 
FUNCTIONAL TRAINING base
FUNCTIONAL TRAINING 
YOGA adattato 

 
3. Con l’Iscrizione si accettano le condizioni indicate nella Circolare del Progetto e le indicazioni fornite nelle Schede 

Corsi. 
 

4. L’Istituto con alunni/e Iscritti ai Corsi si impegna a versare il contributo richiesto così come ind
Adesione Istituti entro i termini previsti in Circolare
 

5. In caso di mancata attivazione del corso scelto, lo studente può fare domanda di iscrizione ad altro corso (vedi 
scheda alunno). 

 
6. La frequenza è obbligatoria e gli studenti dovranno attenersi al rispetto delle regole comportamentali indicate dai 

docenti dei singoli corsi , pena l'allontanamento dal corso.
 

7. Si richiede puntualità e non è permesso richiedere uscite anticipate pena la non certificazione delle ore previste per il 
credito formativo. 

 
8. In caso di esubero del numero di iscrizioni, si valuterà la possibilità di preve

 
9. La quota di iscrizione versata, verrà rimborsata solo se il corso non verrà attivato.

 
10. È a carico del partecipante il raggiungimento della sede di svolgimento del corso.

 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore G. Bertacchi
Istituto Capofila Rete provinciale: Competenze Per Lo Sport

Via XI Febbraio, 6 – 23900 LECCO  
 
 

 
Referente prof. Mattioli Tommaso – edufisicalecco@gmail.com - 

  

Progetto di Rete “Ambiente e cultura sportiva a.s. 2019/20”

Regolamento 

Ogni studente può iscriversi al massimo a due attività previste nel Progetto. 

gruppo è indicativo al fine dell’attivazione: verranno attivati 
raggiungeranno la consistenza indicata nella tabella seguente 

Numero di partecipanti 
min max 
15 20 

 15 25 
15 20 

 15 20 
JUMPING WAYS 15 25 
TOTAL BODY Merate 15 25 
TOTAL BODY Lecco 15 25 

15 20 
15 20 

FUNCTIONAL TRAINING base 15 25 
FUNCTIONAL TRAINING intermedio 15 25 

 15 25 

Iscrizione si accettano le condizioni indicate nella Circolare del Progetto e le indicazioni fornite nelle Schede 

ai Corsi si impegna a versare il contributo richiesto così come ind
entro i termini previsti in Circolare Progetto. 

attivazione del corso scelto, lo studente può fare domanda di iscrizione ad altro corso (vedi 

La frequenza è obbligatoria e gli studenti dovranno attenersi al rispetto delle regole comportamentali indicate dai 
ena l'allontanamento dal corso. 

Si richiede puntualità e non è permesso richiedere uscite anticipate pena la non certificazione delle ore previste per il 

In caso di esubero del numero di iscrizioni, si valuterà la possibilità di prevedere un ulteriore corso.

La quota di iscrizione versata, verrà rimborsata solo se il corso non verrà attivato. 

È a carico del partecipante il raggiungimento della sede di svolgimento del corso. 
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e: verranno attivati i corsi che 

Iscrizione si accettano le condizioni indicate nella Circolare del Progetto e le indicazioni fornite nelle Schede 

ai Corsi si impegna a versare il contributo richiesto così come indicato nella Scheda di 

attivazione del corso scelto, lo studente può fare domanda di iscrizione ad altro corso (vedi 

La frequenza è obbligatoria e gli studenti dovranno attenersi al rispetto delle regole comportamentali indicate dai 

Si richiede puntualità e non è permesso richiedere uscite anticipate pena la non certificazione delle ore previste per il 

dere un ulteriore corso. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Raimondo Antonazzo 


