
  

  

 Prot. n.  1249/IV.2         Imperia, 1 marzo 2022 

  

 

 AGLI ALUNNI  

 Classi QUARTE E QUINTE 

 SEDI DI IMPERIA  

          

      

Oggetto: Progetto “Prova lo sport – Tiro con l’arco”. 

 

 Nell’ambito delle attività extracurricolari per gli alunni delle sedi di Imperia “Amoretti e Artistico” è stato 

organizzato all’interno del progetto “Prova lo sport” un corso di tiro con l’arco. 

 Il progetto si rivolge, come precedentemente citato, agli alunni delle sedi di Imperia, prioritariamente agli alunni 

delle classi Quarte e Quinte ed è mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- cercare di sensibilizzare gli alunni alla pratica del tiro con l’arco durante le ore extracurricolari. 

- il miglioramento psico-fisico, la socializzazione e l’integrazione sono gli obiettivi che si intendono perseguire. 

Sono previste le seguenti attività:  

- allenamenti settimanali di tiro con l’arco, che si effettueranno nel cortile del Liceo Amoretti nel plesso di 

piazzetta De’ Negri. 

 Il corso, di 16 ore, si svilupperà nel periodo di tempo compreso tra marzo e maggio 

 Il costo del corso sarà interamente coperto dai fondi destinati dal Ministero dell’Istruzione per l’istituzione dei 

gruppi sportivi.  

 

Il corso sarà condotto dalla prof. Orietta Cicconetti fra marzo e maggio 2022 col seguente calendario 

Mercoledì 16 marzo 2022  dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

Mercoledì 23 marzo 2022  dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

Mercoledì 30 marzo 2022  dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

Mercoledì 6 aprile 2022  dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

Mercoledì 13 aprile 2022  dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

Mercoledì 20 aprile 2022  dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

Mercoledì 27 aprile 2022  dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

Mercoledì 4 maggio 2022  dalle ore 14.45 alle ore 16.45 

 

 Per informazioni ai corsi rivolgersi alla prof. Cicconetti entro il 7 marzo 2002. 

 Per l’adesione compilare il modulo Google copiare il seguente link e incollarlo sul browser utilizzato 

frequentemente:  
https://docs.google.com/forms/d/1_LnI4CWopje4FWv9LG0GsXplTKXwy2eA3_gahBfz2BM/edit 

 

    

        Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore  
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