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Ai GENITORI degli alunni iscritti alla scuola
PRIMARIA

Ai docenti della scuola primaria

Al personale collaboratore scolastico del plesso

Al sito

Nel RE

Prot. n.   del 25.05.22
(fasc. progetti 2021-22/titolo IV- Didattica/classe 5 .Progetti/uffici assegnatari: didattica,

personale/destinatario:pubblico)

OGGETTO:  GIOCHI DI FINE ANNO SCOLASTICO -  8 GIUGNO 2022  Scuola Primaria “FABIO FILZI”

Tutti gli alunni delle classi della scuola Primaria “F. Filzi”, a conclusione del Progetto Sportivo “Scuola Attiva
Kids” a.s. 2021-22, partecipano mercoledì 8 giugno 2022 ultimo giorno di scuola dalle ore 8:45 alle ore 11:45
alla realizzazione dei giochi di fine anno organizzati dal referente del progetto ins. Alfredo Piccolo con la
collaborazione di tutti i docenti del plesso.

Le classi saranno coinvolte in un tour di Gioco-Sport che si svolgerà negli spazi esterni ed interni dell’Istituto

Comprensivo “Don Milani”.

Gli alunni dovranno venire a scuola il giorno 8 giugno 2022 in tenuta sportiva, portando un paio di scarpe da

ginnastica nell’apposito sacchetto di stoffa che serviranno allo svolgimento delle attività sportive.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale consegnano ai docenti della classe del proprio figlio/a l’allegato

consenso informato compilato e firmato entro il giorno 7 giugno 2022.

Programma e modalità

Tutte le classi si alterneranno singolarmente su sei postazioni, gestite da esperti interni dell’Istituto ed esperti esterni

individuati nelle società sportive del territorio. I docenti, tutti in servizio antimeridiano, sorvegliano ed accompagnano

le classi nelle varie postazioni seguendo il programma che è stato concordato con il referente del progetto e consegnato

loro e collaboreranno con gli esperti nell’esecuzione del programma delle attività previste per ciascuna classe.

Ogni classe svolge l’attività distinta in due gruppi su altrettante postazioni per circa trenta minuti ciascuna. Tutte le

classi si attengono al calendario prestabilito e si spostano cinque minuti prima del subentro nella postazione della

classe successiva nel rispetto del distanziamento di sicurezza Covid durante i giochi che si svolgono senza l’uso della

mascherina chirurgica.

Le postazioni dove si svolgeranno le attività di gioco individuale e di squadra sono così dislocate:  palestra “Filzi”,

giardino “Filzi”, prato “Don Milani”.

In caso di maltempo le attività si sposteranno negli spazi al chiuso.

Allegati:
- CONSENSO INFORMATO PER RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO da parte del personale scolastico

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs
n.39/1993
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