Studenti italiani
Cittadini d’Europa e
del mondo

Istituto Comprensivo
“Ponte sul Marecchia”
Scuole statali di
Verucchio, Villa Verucchio, Torriana

CIRCOLARE N. 269

Verucchio, 18 maggio 2019
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Classi IV^ A – B – C- D
e V^ A- B- C- D
Scuola primaria Rodari di Villa Verucchio,
Classi IV^ e V^ primaria Turci di Torriana
Classe V^ primaria Carletti Franzolini di Verucchio
p.c. Direttore S.G.A.
AL SITO WEB

Oggetto: festa conclusiva del progetto “Sport di classe” proposto dal CONI
Si comunica che sabato 25 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la palestra della scuola primaria
Gianni Rodari di Villa Verucchio, si svolgerà la festa conclusiva del progetto “Sport di classe” promosso dal CONI.
Le classi coinvolte sono:
- tutte le classi IV e V del plesso Rodari di Villa Verucchio,
- la classe V del plesso Carletti Franzolini di Verucchio,
- le classi IV e V del plesso Turci di Torriana.
I bambini dovranno essere accompagnati dai rispettivi genitori, che restano responsabili della vigilanza dei propri figli
durante l’intera mattinata. Sarà comunque garantita la presenza di almeno un docente per classe che affiancherà gli
alunni durante lo svolgimento delle attività.
Si raccomanda la massima partecipazione, considerato che si tratta della conclusione di un importante progetto,
promosso dal CONI, che ha coinvolto i bambini durante tutto l’anno scolastico.
Nei prossimi giorni a scuola verrà distribuito un modulo che, per motivi assicurativi, ogni alunno partecipante dovrà
compilare con i propri dati: tale modulo dovrà essere portato la mattina del 25 maggio, direttamente in palestra.
PROGRAMMA
-

9.30 – 10.00 sfilata delle classi con il cartellone prodotto per il concorso sul FAIR PLAY
10.00 - 10.40 esibizione della squadra di basket di Rimini “Basket in carrozzina”
10.40 - 11.40 ogni classe avrà a disposizione 3 minuti circa per proporre una piccola esibizione
(coreografia, gioco, dimostrazione, slogan, ecc.)
11.40- 12.30 possibilità per genitori e alunni di provare lo sport in carrozzina.

Il presente avviso può essere visionato direttamente sul sito all’indirizzo http://www.icverucchio.gov.it .
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