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Circolare n. 167                  San Giovanni Lupatoto, 01/06/2019  

  

Alle classi quarta e quinta primaria   

Alle classi prime della Scuola Secondaria Leonardo da Vinci  

Ai docenti  

Ai genitori degli alunni interessati 

e p.c. 

Al personale ATA  

Sedi  

  

  

Oggetto: Progetto «Sporti di classe» MIUR 2018-‘19 

  

Martedì 4 giugno dalle ore 9,15 alle ore 12,00 si terrà la conclusione del progetto «Sport 

di classe» finanziato dal MIUR per le classi quarte e quinte della scuola primaria. 

L’evento finale coinvolge gli alunni in una serie di giochi sportivi dislocati negli spazi 

seguenti: 

• Palestra scuola Cangrande 

• Giardino scuola Cangrande 

• Spazio esterno Palazzetto dello sport di via Monte Ortigara 

• Interno del Palazzetto dello sport di via Monte Ortigara. 

 

I giochi saranno coordinati dalle tutor Esposito Valentina e Tommasetti Laura e dalla 

referente di motoria ins. Loredana Fresta che sovrintendono alla gestione generale 

dell’evento e alle rotazioni dei giochi e alle turnazioni degli spazi. 
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I docenti in servizio avranno la responsabilità delle operazioni sportive e degli 

spostamenti che dovranno avvenire secondo le esigenze di sicurezza per tutti gli 

alunni coinvolti. 

L’arbitraggio dei giochi sarà effettuato da un gruppo di ragazzi delle classi prime della scuola 

secondaria preparati dal prof. Fabio Minozzi. 

I ragazzi della scuola Leonardo da Vinci saranno prelevati alle ore 9 e rientreranno in 

sede alle ore 12,00 accompagnati da un docente della scuola primaria. 

 

Agli alunni partecipanti è richiesto un abbigliamento SPORTIVO E LEGGERO, SCARPE  

DA GINNASTICA, CAPPELLINO e 2 bottigliette d’acqua. 

La merenda è prevista alle 10,40/10,55 e ogni docente darà precise indicazioni per cosa 

portare. 

È necessario che tutti gli alunni e gli adulti coinvolti (docenti, operatori, collaboratori) 

PORTINO CON SE’ LE SCARPE DI GINNASTICA DI RICAMBIO PER ENTRARE NEL 

PALAZZETTO E NELLA PALESTRA. 

 

Si raccomanda a tutti i docenti la conoscenza e il rispetto delle regole del gioco e delle 

turnazioni per uno svolgimento sereno dell’evento. 

 

Si chiede ai collaboratori scolastici la dislocazione efficace ai fini della vigilanza in tutti 

gli spazi di loro competenza (atri, corridoi, bagni scuola Cangrande e Pindemonte). 

 

Si ringraziano tutti i docenti, le tutor, i collaboratori scolastici che hanno collaborato alla 

realizzazione del progetto. 

 

Ai genitori che lo desiderano è possibile assistere ai giochi che si svolgono al Palazzetto 

dello Sport. 

 

                   

  

                                                                                                          La Dirigente  

                    Prof.ssa Erica Baldelli  


