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Ai genitori
Ai docenti
Scuola Primaria “A. Arnaldi”
p.c. ai Collaboratori
Oggetto: “Giornate dello Sport”

Si comunica che, in riferimento alla DGR n. 1597 del 30/10/2018, la scuola “Arnaldi” ha
organizzato nelle giornate del 7- 8 marzo 2019 attività dedicate allo sport e/o a tematiche
afferenti l’attività sportiva durante il normale orario scolastico. L’intento è quello di trasmettere
ai nostri alunni il significato dello sport come strumento trasversale che facilita l’apprendimento
dei principi della socializzazione, della multiculturalità, del fair play e che veicola
l’apprendimento dei contenuti relativi all’educazione alimentare, all’igiene e alla salute.
Quest’anno le due Giornate dello sport si svolgeranno presso la scuola “Arnaldi” con normale
orario scolastico, compreso il Servizio di anticipo.
Le attività seguiranno le modalità di realizzazione di seguito descritte:
Giovedì 7 Marzo
- Tutte le classi svolgeranno l’attività con l’esperto, sig. Guido Marangoni
- Tutte le classi approfondiranno con le proprie insegnanti temi riguardanti i corretti stili di vita.
In particolar modo ci si soffermerà sull’importanza dell'attività fisica unita ad una sana ed
equilibrata alimentazione. Per questo motivo si chiede ai genitori la collaborazione a fornire ai
propri figli una merenda genuina.
Venerdì 8 Marzo
La Giornata sarà dedicata ad attività di cineforum a tematica sportiva.
Le classi 1^, 2^ e 3^ dalle ore 8:00 alle ore 10.00 vedranno il Film “Space Jam”, mentre le
classi 4^e 5^ il film “Invictus” . Tutte le classi in seguito approfondiranno le tematiche trattate
nei film con attività inerenti le varie discipline.
Abbigliamento e materiale richiesto
Gli alunni dovranno venire a scuola con un abbigliamento sportivo, come per esempio una
tuta, e indossare sotto il maglione e/o la felpa una maglietta a maniche corte.
Sarà importante avere uno zaino con dentro la scatola con la merenda, una bottiglietta
d’acqua, un pacchetto di fazzoletti di carta, l’astuccio completo anche di forbici e colla e il
diario.
Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
f.to Prof.ssa Carmela Mancuso

