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Terni, 14 settembre 2018
Ai docenti e ai genitori degli alunni
delle Scuole Primaria e Secondaria dell’Istituto
Al sito web - Circolari

Circolare n° 31
Oggetto: Festa dello Sport ternano per il Fatati – Azzurri d’Italia
Il nostro Istituto ha accettato con entusiasmo l’invito della sezione ternana del CONI a far
partecipare i nostri alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado alla Manifestazione
“Festa dello Sport - Azzurri d’Italia” organizzata per le mattinate del 21 - 22 settembre 2018 in
vari centri sportivi, compresa la nostra palestra della Sede centrale e presso il Centro Commerciale
di IL POLO di Borgo Rivo.
Si pregano genitori/tutori e docenti di leggere con attenzione quanto segue:

1. Abbiamo ritenuto insieme all’organizzazione, di escludere dalle uscite gli alunni delle classi
prime della Primaria, in quanto ci troviamo in una fase iniziale dell’anno scolastico e i gruppi classe
non hanno ancora interiorizzato le regole di comportamento da adottare durante le uscite
didattiche. I bambini delle prime Primaria potranno comunque prendere parte a tutte le attività in
palestra, accompagnati dai docenti che lo ritenessero opportuno, e a quelle pomeridiane, sia in
palestra che al POLO, accompagnati dai propri genitori/tutori.

Organizzazione: I docenti sono pregati di raccogliere le autorizzazioni dei genitori, informandoli
che gli orari dettagliati saranno specificati al più presto. I Docenti delle classi che effettueranno
l’uscita con il pullman dovranno compilare il modello “Richiesta di Uscita didattica/Visita guidata”
entro e non oltre mercoledì 19 settembre 2018.
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GIORNO 21 SETTEMBRE 2018
-

Classi dalla seconda alla quinta Primaria Tempo Pieno e la classe IIA a tempo ordinario
27h:

Attività in Palestra di Campomaggiore con atleti ed esperti di vari sport. Gli alunni parteciperanno
anche a gare e giochi tradizionali.

-

Classi prime e seconde Scuola secondaria di I Grado:

Visite al Centro ippico di Gabelletta e alle piscine Tonic in Via del Centenario.
Quattro classi partiranno alle ore 8,15 e torneranno a scuola alle ore 10,30.
Quattro classi partiranno alle ore 10,30 e torneranno a scuola alle ore 12,30.
Gli alunni saranno prelevati da pullman messi a disposizione gratuitamente dall’organizzazione
dell’evento e riportati a scuola in mattinata.
Seguirà calendario dettagliato delle uscite.
-

Classi terze Scuola Secondaria di I Grado:

In palestra per assistere a dimostrazioni di Rugby e Basket accompagnati dal docente dell’ora di
lezione.

GIORNO 22 SETTEMBRE 2018
-

Classi dalla seconda alla quinta Primaria tempo normale, di Campomaggiore, Gabelletta e
Cesi Stazione:

Uscita didattica per il Centro Commerciale IL POLO dalle ore 8,30, in gruppi classe scaglionati che
resteranno due ore ciascuno ad assistere e a praticare giochi e sport. I gruppi rientreranno a scuola
in modo altrettanto scaglionato, entro le ore 12,45.
Seguirà calendario dettagliato delle uscite.
Gli alunni saranno prelevati da pullman messi a disposizione gratuitamente dall’organizzazione
dell’evento e riportati a scuola in mattinata. Conosceranno di persona campioni che hanno dato
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lustro allo sport ternano e assisteranno a esibizioni di atleti di vari sport, dal karate al tiro con
l’arco, dalla danza al pattinaggio all’ippica e molto altro ancora e saranno coinvolti in gare di giochi
tradizionali.
Pomeriggio del Sabato: la Manifestazione proseguirà per tutto il pomeriggio del Sabato,
culminando nella Notte Azzurra al POLO, fino alle ore 24,00. Gli alunni potranno ovviamente
partecipare con i propri genitori.

4. Il Coni ha inoltre bandito per la nostra scuola il Concorso “Dipingi il tuo Sport: lo sport che non
conosco ma vorrei fare”. L’intento principale è quello di promuovere la conoscenza anche di
quegli sport che spesso vengono definiti “sport minori” e non sono famosi presso i bambini perché
poco trasmessi in TV. Gli alunni del Fatati potranno quindi partecipare al concorso disegnando lo
sport che più li affascina tra quelli meno noti, per esempio tuffi, judo, pattinaggio, nuoto
sincronizzato, sport paralimpici, scherma, ippica, rugby, sollevamento pesi, tiro con l’arco, salto,
corsa ed altri. Una giuria di sportivi sceglierà i disegni più belli e i gli autori saranno premiati da
grandi Campioni domenica sera durante la Manifestazione di premiazione dello Sport ternano.
Scadenza per la presentazione dei disegni ai coordinatori di classe: 19 settembre 2017.
I coordinatori consegneranno i disegni all’Insegnante Casei entro il giorno 20 settembre 2017.

GIORNO 23 SETTEMBRE 2018
Gli alunni autori dei disegni selezionati saranno premiati dagli Atleti che interverranno alla
Manifestazione.

Si pregano i Docenti di leggere la circolare agli alunni e controllare che la comunicazione sia
stata firmata dalle famiglie. La circolare è pubblicata sul sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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