
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO  

Via G. Gentile, 7 - 36054 - MONTEBELLO VIC.NO – (VI)  
Tel. 0444/649086 - e-mail: viic856003@istruzione.it – PEC: viic856003@pec.istruzione.it  

Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale 80016310247  
Codice Univoco Ufficio UFVQ35 – Codice IPA istsc_viic856003 – Codice AOO ARIRBTL 

 
 

Circolare n. 151                Montebello Vic.no, 17 novembre 2022
        

         Ai genitori degli alunni delle classi 2e e 3e  

         Scuola Secondaria di Gambellara 
 

                     e p.c. Ai docenti Secondaria di Gambellara 
 

OGGETTO: Progetto Padel e richiesta di autorizzazione dei genitori 
 

Si comunica che, grazie alla disponibilità dell’Associazione “Area Padel” di Gambellara, viene offerta agli 
alunni delle classi 2e e 3e della Scuola Secondaria di Gambellara la possibilità di sperimentare la pratica 
sportiva del Padel presso la nuova struttura sita in zona industriale a Gambellara. Le lezioni, tenute a titolo 
gratuito da istruttori qualificati, avranno cadenza quindicinale e si terranno in orario concomitante con 
l’insegnamento di scienze motorie per un totale di 10 ore (5 lezioni). 
Scopo del progetto è favorire la conoscenza di questo sport emergente sia sotto il profilo teorico sia dal 
punto di vista pratico, attraverso un’attività l’inclusiva che richiede il rispetto delle persone coinvolte, delle 
attrezzature e degli ambienti messi a disposizione. 
Per la partecipazione al corso è richiesto il consueto abbigliamento ginnico; si sottolinea l’importanza che 
gli alunni siano forniti di scarpe da ginnastica pulite per accedere al campo da gioco. 
Gli allievi, accompagnati dal docente di scienze motorie, raggiungeranno i campi da gioco usufruendo del 
servizio di trasporto comunale secondo il seguente calendario: 
 
 

Classe Giorno Orario 

2a A 

Lunedì 28/11/2022 

12.05-14.00 

Lunedì 05/12/2022 

Lunedì 12/12/2022 

Lunedì 19/12/2022 

Lunedì 09/01/2023 

2a B 

Mercoledì 30/11/2022 

8.00-9.55 

Mercoledì 07/12/2022 

Mercoledì 14/12/2022 

Mercoledì 21/12/2022 

Mercoledì 11/01/2023 

3a A 

Giovedì 01/12/2022 

9.55-12.05 

Giovedì 15/12/2022 

Giovedì 22/12/2022 

Giovedì 12/01/2023 

Giovedì 19/01/2023 

3a B 

Mercoledì 30/11/2022 

12.05-14.00 

Mercoledì 07/12/2022 

Mercoledì 14/12/2022 

Mercoledì 21/12/2022 

Mercoledì 11/01/2023 
 

Si precisa che è fatta salva la possibilità di variazioni in caso di necessità. 
Pur trattandosi di uscita in ambito comunale, poiché si usufruisce del servizio di trasporto, si richiede la 
preventiva autorizzazione dei genitori mediante compilazione del tagliando sottostante, da restituire al 
docente coordinatore di classe entro e non oltre il 24 novembre 2022. 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Tagliando da restituire entro il 24/11/22 al coordinatore di classe (relativo alla circolare n. 151 del 17/11/22) 

 

I sottoscritti ____________________________________ ____________________________________, 

genitori dell’alunno/a ________________________________________, frequentante la classe ___ 

sezione ___ della Scuola Secondaria di 1° grado di Gambellara,  
 

DICHIARANO 
 

di aderire al progetto Padel illustrato nella circolare n. 151 del 17/11/2022, autorizzando il/la proprio/a 

figlio/a a utilizzare il servizio di trasporto comunale. 

 

Data ____________________     Firme dei genitori   

______________________________ 

         ______________________________ 

 

Firma del genitore unico firmatario* 

______________________________ 

 

* Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 


