
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE I.S. DI AMBITO 

Medicina dello Sport del P.O. di Ariano Irpino ASL AV. 

mariellazerella@gmail.com 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ AS. 2018/19- CONVENZIONE ASL-RETE DI AMBITO AV2 

L’ASL AV1 Distretto di Ariano Irpino, in partenariato con le scuole della rete di Ambito AV2, in ragione della 

Convenzione stipulata con la scuola capofila di ambito IC. “P.S. Mancini” di Ariano Irpino lo scorso anno, con 

validità triennale, propone le attività indicate di seguito, con la collaborazione degli Enti e Associazioni 

sportive che hanno   

Il costo di ogni attività è di € 15,00 al mese per 2 incontri settimanali.  
Per il nuoto e la pallanuoto, il costo è di € 20,00 al mese, per 2 incontri settimanali. 
 
I corsi inizieranno nel mese di novembre 2018 e termineranno a giugno 2019. 
 
Le attività offerte: 

- Pallavolo, sitting volley  (società G.S.A. Orari non disponibili) 

- Calcio a 5, a 2 e a 11, calcio femminile  (Ass. Sporting – martedì e venerdì 15:30/16:30). 

- Nuoto (Tartaruga  il mercoledì e venerdì 15:30/16:30;  lunedì e giovedì  - 14:30/ 15:30 

Incontro: lunedì e giovedì 15:00/16:00 oppure 15:45/16:45; martedì e venerdì 15:45/16/45).  

- Pallanuoto:  Tartaruga  mercoledì e venerdì / lunedì e giovedì  - 14:30/ 15:30. 

- Danza Moderna – Classica – Sportiva - Hip Hop – Latina-  Dance - Karaibica - Country . 

Anna Dance : Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 15:30/17:30);  

Anna Romeo: (piccoli fino alla 3^ primaria lunedì: 17:00/19:00, venerdì : 16:30 / 18:30, dalla  4^ in 

su 17:30/19:30). 

 

Si prega dare le adesioni entro e non oltre il 15/11/2018, per poter avviare le attività appena conclusa la fase 

organizzativa. 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla dott.ssa Mariella Zerella – telefono 0825877438   mail 

mariellazerella@gmail.com, della Medicina dello Sport del P.O. di Ariano Irpino ASL AV. 

 

 

La Scuola Capofila di Ambito 

Istituto Comprensivo “P.S. Mancini” – Ariano Irpino 

DS Massimiliano Bosco 
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