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Circolare P N° 229

Preganziol, 2 maggio 2019
Al personale e all’utenza di classe 5^
Oggetto: Festa dello Sport del 17.5.19
Si comunica che venerdì 17 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle 11.45/12.00, presso gli impianti sportivi
esterni nella scuola secondaria di 1° grado, si terrà la “Festa dello Sport” che vedrà coinvolte le classi
quinte di scuola primaria di tutti i plessi dell’I.C. di Preganziol, in collaborazione con alcune società che
hanno partecipato al progetto SPORT IPS.
primaria

alunni

docenti accompagnatori

partenza da scuola

arrivo a Foscolo

partenza da Foscolo

Capoluogo
80
4
8.35 a piedi
Sambughè
17
1
già in sede
Entro
Frescada est
16
1
8.35 scuolabus
12.00
9.00
Santrovaso
20
1
8.35 scuolabus
Frescada ovest
26
1
8.45 scuolabus
Il ritrovo per tutti è alle ore 9.00 con inizio dei giochi alle ore 9.15.
Verrà predisposto un circuito con varie stazioni tra le quali sono previsti 2 punti di ristoro dove
potersi riposare e consumare la propria merenda. Ogni docente accompagnatore potrà controllare sulla
piantina dettagliata del circuito, che verrà consegnata la mattina stessa, la prima stazione in cui la
propria classe comincerà le prove.
I docenti accompagnatori dovranno concentrarsi esclusivamente sulla sorveglianza degli alunni in
quanto, nello svolgimento del circuito, saranno seguiti da una classe tutor (alunni della classe 1^C della
secondaria per la prima ora e della 3^B per le ore successive) e da tecnici di società sportive con compiti
relativi alla spiegazione dei giochi.
All’inizio tutti i gruppi classe prenderanno posizione nella prima postazione di gioco loro
assegnata; un segnale acustico darà il via alla prima manche di giochi della Festa. Tutti i gruppi
giocheranno in contemporanea nelle rispettive stazioni per un tempo prestabilito di 15 minuti circa; le
stazioni saranno organizzate in modo da permettere a tutti gli alunni di giocare, fino al segnale di
conclusione della prima fase di gioco. Ogni gruppo quindi si trasferirà alla stazione-gioco successiva per lo
svolgimento della seconda manche, girando in senso orario.
L’abbinamento delle classi rimarrà fisso per tutta la durata dei giochi. Attraverso altoparlanti
saranno comunicate le informazioni per l’esecuzione dei giochi ed i trasferimenti da una stazione all’altra.
Queste operazioni si ripeteranno fino a quando tutte le classi si saranno cimentate in tutte le
stazioni di gioco, impiegando complessivamente un tempo di 150 minuti circa
Ai punti di ristoro i bambini potranno mangiare la propria merenda portata da casa, bere e/o
riempire le proprie bottigliette d’acqua.
La festa terminerà intorno alle 11.45. La classe del plesso di Frescada Ovest, accompagnata dal
proprio insegnante, si preparerà per riprendere lo scuolabus alle 12.00 che li accompagnerà nel proprio
plesso. Le classi del Plesso Giovanni XXIII, accompagnate dai propri insegnanti, ritorneranno a scuola a
piedi.
Ai docenti accompagnatori si ricorda di
1. verificare le autorizzazioni
2. far indossare l’abbigliamento da ginnastica e un cappellino.
A cura dei docenti di italiano quanto sopra sarà:
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la PRESA VISIONE CIRCOLARI come relativa a
“FESTA DELLO SPORT DEL 17.5.19”, con riscontro della firma e delle autorizzazioni;
 annotato sul registro elettronico di classe: nello spazio note dell’ora di dettatura (Circolare N° dettata
il… alle…); nell’ora e giorno di effettiva dell’attività (Attività…).
Il Referente
f.to Il Dirigente scolastico
Barbara Norello
Francesca Mondin
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993)

Da restituire al docente di italiano entro il 10.5.2019
Io sottoscritt _ ___________________________________________________ genitore dell’alunn_
___________________________________________ frequentante la classe 5^ sez ____ del plesso di
Capoluogo
Frescada est
Sambughè
Santrovaso
autorizzo mi_ figli_ a partecipare alla “Festa dello Sport” del 17.5.19, come da circolare P 229 del 2.5.19.
Preganziol, ____ maggio 2019
Firma ________________________________

