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C.I. n. 261        Catania, 22/05/2018 

 

Ai Docenti  di scuola primaria classi IV e V 

Al DSGA 

OGGETTO: Giornata dello Sport. 

Nell’ambito del Progetto di Alfabetizzazione di classe e del Progetto di continuità di educazione 

fisica, gli alunni delle classi IV e V di scuola primaria dell’istituto saranno coinvolti nella Giornata dello 

Sport che si svolgerà lunedì 28 maggio presso la palestra di viale Nitta; nel corso della manifestazione, 

cui saranno invitati a partecipare i genitori, gli alunni si cimenteranno in circuiti sportivi ed in brevi 

esibizioni di mini-volley. 

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 IV si incontreranno con i docenti alle ore 8,30 al Plesso di viale Nitta; gli 

alunni delle classi V verranno accompagnati dai docenti di classe alle ore 10,45 presso la palestra. 

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 dalla F.S. prof. Guadagnino, dal prof. Lo Presti, 

dalle docenti esperte CONI e dalle insegnanti Di Carlo, Furnari e Piana. Le classi coinvolte verranno 

premiate con un attestato di partecipazione. 

I docenti cureranno di avvisare le famiglie con firma di riscontro. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al prof. Guadagnino o all’insegnante Piana. 

Ciascuna classe sarà identificata con il nome di un fiore; la bandiera identificativa verrà realizzata 

graficamente dagli alunni su un foglio A4 (fiore – classe - sezione): 
 

IV A GIRASOLE    V A LAVANDA    

IV B ROSA     V B MIMOSA 

IV C TULIPANO    V C  GIGLIO 

IV D ORCHIDEA    V D GELSOMINO 

IV E MARGHERITA 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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