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Circ. 83 
Oggetto: Chiarimenti riguardo al gruppo sportivo scolastico 
 
In seguito alle ultime vicende riguardanti le attività sportive dell’IC Via della Tecnica sono necessari 
chiarimenti a favore dell’intera comunità scolastica.  
Il gruppo sportivo scolastico, finanziato con le risorse del fondo MOF (Miglioramento Offerta Formativa) per 
l’avviamento alla pratica sportiva, come evidenziato nella circolare n. 28, è un’attività totalmente 
GRATUITA, per la quale l’IC Via della Tecnica non ha mai chiesto contributi alle famiglie attraverso 
comunicazioni ufficiali in questo anno scolastico (e né avrebbe potuto farlo).  
Il gruppo sportivo scolastico ha avuto una prima fase di inserimento/prova e ora, come ricordato nella 
circolare 78, si articola in 3 gruppi di lavoro per un totale di 6 ore settimanali: il  lunedì e il mercoledì dalle 
14.15 alle 15.15; il lunedì e il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30; il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30.  
Questa attività, come espresso nella circolare n. 28, è riservata solo agli studenti della scuola secondaria di I 
grado dell’IC via della Tecnica.  
In sintesi, si ricorda che ad oggi: 

- le attività sportive che si svolgono presso le palestre dell’IC via della Tecnica dopo le ore 18 non 
sono riconducibili al suddetto istituto, ma di competenza dell’ente comunale;  

- non esiste alcuna attività a pagamento attiva presso la palestra dell’IC via della Tecnica prima delle 
ore 18 che sia stata autorizzata dalla Dirigenza; 

- non esiste alcuna convenzione attiva con associazioni/società/esperti esterni per la pratica sportiva 
stipulata dalla Dirigenza dell’IC Via della Tecnica; 

- le attività sportive dell’IC Via della Tecnica sono rivolte solo ad allievi dell’istituto; 
- il pagamento di tutti i corsi, di qualsiasi genere, eventualmente attivati presso l’istituto scolastico 

deve avvenire esclusivamente attraverso c/c postale e/o bancario intestato all’IC via della Tecnica. 
Si comunica che, per ragioni organizzative: 

- il gruppo sportivo scolastico resta sospeso fino a data da definirsi; 
- i corsi sportivi a pagamento, solo annunciati dalla circolare n. 78, saranno attivati in data da 

definirsi. 
 
Si chiede a tutta la comunità scolastica, famiglie e personale, la massima collaborazione nel segnalare alla 
Dirigenza eventuali fatti, episodi, documenti che non corrispondano a quanto sopra espresso. 
Si saluta cordialmente. 
 
Pomezia, 14/11/2019                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

prof. Stefano Colucci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaai 
sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93 
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