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Circ. n. 026
del 13.09.2022

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME
SCUOLA SECONDARIA DON MILANI

e p.c. ai docenti in servizio nel plesso
Al Sito
Nel RE

Prot. n. del 13.09.22 (in uscita)
(fasc. Circolari 2022-23/titolo IV- Didattica/classe 1 .PTOF/uffici assegnatari: didattica e personale /destinatario:
pubblico)

OGGETTO: Attività̀ di accoglienza “FORTISSIMAMENTE INSIEME” classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1F presso il Forte
Gazzera.

Il giorno mercoledì 21 settembre 2022 tutte le classi prime della scuola secondaria Don Milani si

recheranno in orario scolastico presso il Forte Gazzera per svolgere una mattinata di giochi all’aria aperta e per

visitare il Forte. In caso di brutto tempo l’attività sarà rinviata al giorno 23 settembre.

Gli alunni raggiungeranno la destinazione a piedi lungo la pista ciclabile accompagnati dagli insegnanti

presenti nelle classi secondo l’orario di servizio.

Si ricorda che gli alunni dovranno indossare un abbigliamento sportivo per svolgere l’attività e dovranno
portare uno zainetto con la merenda ed una bottiglietta d’acqua.

I genitori sono invitati a compilare il modulo di autorizzazione per partecipare all’attività e

restituirlo debitamente firmato entro e non oltre il giorno venerdì 16 settembre ai docenti della classe. I

moduli saranno raccolti dalla referente prof. ssa Moscheni e dal prof. Bustreo.

Programma della mattinata:

- partenza da scuola: alle ore 8:15 dopo l’appello in classe;

- arrivo al Forte Gazzera: alle ore 8:30/8:40

- percorso: passeggiata lungo la ciclabile fino al Forte;

- inizio attività: ore 8:45 con spiegazione dei giochi a cura dei docenti incaricati.

- modalità dell’attività: a gruppi; ciascuna classe rimarrà nella stazione indicata fino a che non sarà dato

il cambio ruotando in senso orario;

- pausa merenda: ore 10.00 (pausa di 30 minuti); prosecuzione dei giochi;

- rientro a scuola: ore 12:40.

All.1: Modulo di autorizzazione

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2,

D.lgs n.39/1993




