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C.I. n° 217

Catania, 13 maggio 2017
Ai Docenti di Scuola Primaria
Agli alunni di Scuola Primaria ed alle loro famiglie
Alla F.S. Guadagnino Antonio
Al DSGA

Oggetto: Manifestazione conclusiva “Sport di classe”
Si comunica che lunedì 29 e mercoledì 31 maggio 2017, presso la palestra di viale Nitta, si
svolgerà la manifestazione conclusiva del progetto in oggetto con il coinvolgimento di tutte le interclassi
e della componente GENITORI.
Il programma prevede:
LUNEDI’ 29 maggio
8,30-9,45
Classi I
Gioco a squadre
10,00-11,15
Classi II
Gioco a squadre
11,30-12,40
Classi III
Gioco a squadre
MERCOLEDI’ 31 maggio
8,30-10,00
Classi IV
10,15-11,45
Classi V

Gioco a squadre
Gioco a squadre

Le manifestazioni si svolgeranno secondo la seguente modalità:
 i genitori e gli alunni verranno accolti davanti la palestra
 i genitori verranno invitati ad entrare dall’ingresso posto sotto le gradinate
 gli alunni, accompagnati dalle docenti e con la bandiera identificativa, entreranno dall’ingresso posto
di fronte le gradinate, sfileranno ed eseguiranno l’Inno di Mameli
 si darà inizio alla gara
 si effettuerà la premiazione
 a conclusione gli alunni ed i genitori defluiranno dal terzo ingresso, posto a bordo campo, in modo
da non creare confusione e permettere alle altre interclassi di entrare in palestra.
Gli alunni delle classi I e IV si incontreranno con i docenti alle ore 8,30 al Plesso di viale Nitta; gli
alunni delle altre interclassi verranno accompagnati dai docenti di classe all’ora prestabilita.
A conclusione delle singole manifestazioni gli alunni saranno riaccompagnati in classe dai docenti
e procederanno con le attività didattiche.
La manifestazione e l’arbitraggio saranno curati dal docente esperto Daniele Tenaglia e dalle
insegnanti Di Carlo, Furnari e Piana. Tutti gli alunni coinvolti verranno premiati con una medaglia.
I docenti cureranno di avvisare le famiglie con firma di riscontro.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’esperto o all’insegnante Piana.
In sede di incontro con alcuni coordinatori di interclasse si è stabilito di identificare ciascuna
classe con il nome di un pesce; la bandiera identificativa verrà realizzata graficamente dagli alunni su un
foglio A4 (pesce-classe-sezione).
IA - MEDUSA
IB - STELLA MARINA
IC - PESCE PALLA
ID - PESCE PAGLIACCIO
IIA - RAZZA
IIB - MERLUZZO
IIC - ROMBO
IID - SOGLIOLA
IIIA - ORCA
IIIB - BALENA
IIIC - PESCE SPADA
IIID - PESCE MARTELLO
IIIE - SQUALO
IVA - CEFALO
IVB - DENTICE
IVC - TRACINA
IVD - CERNIA
VA - SARDINA
VB - LUCCIO
VC - TONNO
VD - TROTA
VE - ORATA
Firmato
Il Dirigente Scolastico
(prof. Emanuele Rapisarda)

