
Circ. n. 160
Perfugas, 23.05.2019

Ai responsabili di plesso
Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni

Al DSGA

Atti-sito- Scuola Infanzia, primaria, secondaria Ploaghe

Oggetto: giochi finali progetto” Sport di Classe” e progetto Basket Ploaghe_Anno Scolastico
2018/2019 –scuola Primaria Ploaghe

Si comunica che il 31 maggio 2019, presso il palazzetto dello sport di Ploaghe, si svolgerà la fase
conclusiva dei progetti in oggetto. Sono coinvolte le classi I , II , III, IV , V e gli alunni della Scuola
dell’Infanzia.

Programma

1. Ore 10:00 ritrovo presso Palazzetto dello Sport Ploaghe
2. Ore 10:30 inizio attività:

- Giochi sugli schemi motori di base (Classi: I, II, III, Scuola dell’Infanzia)
- Giochi sulle capacità coordinative (Classi: I, II, III, Scuola dell’Infanzia)
- Percorsi (Classi: I, II, III, Scuola dell’Infanzia)
- Giochi cooperativi/collaborativi (Classi; IV e V)
- Percorsi, staffette (Classi; IV e V)

3. Ore 12:30 termine attività

Le classi I, II, III e le sezioni della Scuola dell’Infanzia svolgeranno l’attività in base al lavoro effettuato
durante l’anno scolastico all’interno del Progetto Basket  con l’istruttore Filippo Pluchino.
Le classi IV e ° eseguiranno le attività finali indicate nel Progetto Sport di Classe, coordinate dal Tutor
Cinzia Masala.

Il 31 maggio 2019, al fine di garantire la sicurezza e e tutte le condizioni organizzative per la realizzazione
delle suddette attività, i docenti del tempo pieno e della scuola dell’infanzia svolgeranno il loro servizio in
contemporanea in orario antimeridiano ovvero dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Pertanto si chiede
cortesemente ai genitori di ritirare i propri figli direttamente dal palazzetto entro le ore 13:30. I docenti di
classe sono tenuti a chiedere ai genitori le autorizzazioni e la disponibilità in tal senso. Alla luce del
consenso dei genitori, il 31 maggio 2019 la mensa non verrà attivata e il servizio dei docenti potrà
terminare alle ore 13:30. Il docente vicario e referente di plesso avrà cura di fare le debite e tempestive
comunicazioni ai servizi scolastici del Comune di Ploaghe.
I docenti e le classi di scuola secondaria sono autorizzati a partecipare alla manifestazione.
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I docenti responsabili di plesso, coadiuvati dai docenti di classe, avranno cura di coordinare le operazioni e
organizzare il servizio. In particolare devono essere raccolte le autorizzazioni all’uscita didattica secondo i
modelli presenti nel sito. In ogni caso i genitori siano messi al corrente dell’iniziativa. Si invitano i docenti
a esercitare la massima attenzione e vigilanza durante tutta la manifestazione.

I genitori sono calorosamente invitati a partecipare.

Un grazie al signor Filippo Pluchino per l’opera svolta durante tutto l’anno scolastico.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


