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OGGETTO: Progetto Sport di tutti - Corso gratuito di scherma 

 

Si comunica che il nostro Liceo, in collaborazione con la Società “Scherma Reggio asd”, aderisce al progetto 
Sport di tutti, promosso da “Sport e Salute” (già Coni Servizi), il cui obiettivo è quello di favorire, attraverso 
la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di 
salute delle persone e di garantire il diritto allo sport per i giovani e le famiglie in condizioni di svantaggio 
economico. 

Pertanto, gli studenti che inoltreranno la candidatura per partecipare al progetto, a seguito della selezione 
attuata da “Sport e Salute”,  secondo i criteri indicati nel bando in allegato, avranno la possibilità di 
frequentare gratuitamente un corso di Scherma di 40 ore (2 h alla settimana) che si terrà nella palestra del 
Liceo. L’attrezzatura sportiva sarà fornita dall’associazione sportiva “Scherma Reggio asd”. 

Gli studenti che intendono aderire al progetto dovranno consegnare il modulo in allegato alla referente, 
prof.ssa Maria Fedele, entro e non oltre giovedì 16 gennaio. 

Ulteriori informazioni saranno successivamente fornite ai genitori degli studenti interessati nel corso di un 
incontro con i responsabili regionali di “Sport e Salute” ed il presidente dell’Associazione “Scherma Reggio 
asd”. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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