AVVISO N° 50 a.s. 2018/2019
I.C. V. M ENNELLA
Lacco Amen3 (NA)
Prot.n° 3186/C23i
dell’01.10.2018

Ai genitori e agli studenti delle classi seconde e quinte della scuola Primaria
Ai docenti delle classi seconde e quinte della scuola Primaria
Al personale Collaboratore Scolastico
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Avvio progetto “Adotta una scuola – La pallavolo una rete che unisce”
Si comunica che il giorno 10 ottobre 2018 verrà avviato il progetto “Adotta una scuola – La
pallavolo una rete che unisce” che sarà realizzato nel corso dell’a.s. 2018/2019 in collaborazione
con il Comitato Regionale Campania e Territoriale di Napoli della Federazione Italiana Pallavolo e
con la Società Sportiva ASD FUTURA VOLLEY LACCO AMENO. Il progetto, approvato dagli
OO.CC. della scuola, è stato destinato alle classi seconde e quinte della scuola Primaria e si svolgerà
a partire da mercoledì 10 ottobre p.v. in orario curricolare durante l’ora di attività motoria
presso la palestra comunale “Valentino Aceti”.
A tale proposito i docenti delle classi interessate acquisiranno l’autorizzazione dei genitori al
raggiungimento a piedi della palestra comunale.
Le classi interessate svolgeranno l’attività in palestra secondo i seguenti orari:
dalle 10:10 alle 11:10 classe 2 sez. C (maestra Monti Candida)
dalle 11:10 alle 12:10 classe 2 sez. A (maestra Foglia Concetta)
dalle 11:10 alle 12:10 classe 2 sez B (maestra Foglia Tina)
dalle 12:40 alle 13:40 classe 5 sez. A (maestra Calise Sofia)
dalle 12:40 alle 13:40 classe 5 sez. B (maestra Monti Maria Giovanna)
Le classi 5 sez. A e B si recheranno a piedi dal plesso ex Liceo alla palestra Valentino Aceti sotto la
vigilanza del personale scolastico. Al termine delle attività, alle 13:40 i genitori preleveranno i
propri figli direttamente fuori la palestra in Via Fundera.
I bambini durante l’attività in palestra dovranno indossare rigorosamente la tuta e le scarpette da
ginnastica.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. “V. Mennella”
LACCO AMENO

I sottoscritti Genitori dello/a studente/ssa ___________________________________
iscritto/a e frequentante la classe ____ sezione ____ della Scuola __________________
di questo Istituto per l’a.s. 2018/2019,


autorizzano il proprio/a figlio/nelle ore di scienze motorie e sportive a:
- uscire dalla sede scolastica sotto la vigilanza del personale scolastico e raggiungere a
piedi la palestra Comunale per svolgere l’attività di scienze motorie e sportive;
- svolgere l’attività in parola in detti luoghi e rientrare a piedi nella sede scolastica;



dichiarano di:
- aver preso visione dell’orario scolastico (vedi sito istituzionale);
- conoscere le condizioni della polizza assicurativa stipulata da questo Istituto (vedi sito
istituzionale);
- sapere di essere comunque responsabili dei comportamenti dello/a studente/essa non
conformi alle disposizioni impartite dal personale scolastico e alle norme del Regolamento
d’Istituto.

Data: _____________________

Firma: _______________________________________________________________

