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 Prot. n.  1005/C.26        Cava d’ Tirreni, 31/05/2017 
 
         Ai Docenti della Scuola Primaria 
         Alle Famiglie e agli alunni  
                    della Scuola Primaria 
           

 
 
 

OGGETTO: manifestazione finale progetto “Sport di classe” 
 
 

  Si comunica alle SS.LL. che a conclusione del progetto suddetto, promosso dal MIUR – CONI - CIP per 
l’anno scolastico 2016-17,  il giorno 05 giugno p.v., c/o il Campo sportivo di Passiano in Via Aniello Ferrigno 7, il 
nostro Istituto ha organizzato la “Festa di… Sport di Classe”, manifestazione finale, ricca di giochi e di attività 
ludiche e sportive, in coerenza con i percorsi didattici previsti dalle Indicazioni nazionali e dal Progetto nazionale 
“Sport di classe”, al fine di sperimentare sul campo la simbiosi educativa tra scuole – famiglie – territorio - 
movimento sportivo che vedrà coinvolte tutte le classi aderenti della Scuola Primaria del Nostro Istituto 
Comprensivo.    
La giornata sarà così articolate: 
Ore 08,30: Regolare ingresso a Scuola 
Ore 09.45: Partenza a piedi dalla Piazza di Passiano  
Ore 10.00: Arrivo al campo Sportivo e saluto del D.S. ai partecipanti 
Ore 10.15: Inizio delle manifestazioni ludico-sportive 
Ore 12,30: Orario previsto di fine della Festa sportiva con ritorno delle classi a Scuola 
  Ospiti della  manifestazione saranno l’atleta Anna MARINO, campionessa regionale nei 100 e 200 
metri piani, e i dirigenti della Libertas, Carmine e Maria ADINOLFI.  

 I docenti parteciperanno alla manifestazione con compiti di accompagnamento, vigilanza e 
collaborazione nello svolgimento delle attività ginniche.  

 L’adesione alla Manifestazione è aperta anche alle famiglie, che sono invitate a partecipare al raduno 
sportivo. 

 I docenti della scuola Primaria informeranno le famiglie degli alunni della presente circolare con 
avviso scritto, accertandosi dell'avvenuta notifica. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                        dott. Maurizio de Gemmis 
      (Firma omessa ai sensi dell' Art. 3, co. 2,  del D. L.vo 39/1993) 
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