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Cremona, 5 settembre 2019
Oggetto: progetto accoglienza classi prime scuola secondaria “Virgilio” - 11 – 12 – 13 settembre
Alle famiglie degli alunni/delle alunne
Ai docenti
Al personale Ata
Il progetto accoglienza riservato alle classi prime è volto a favorire la conoscenza tra i nuovi compagni e
l'inserimento nella nuova realtà scolastica.
Nei giorni 11, 12 e 13 settembre, tutte le classi prime, accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno,
seguendo un percorso pedonale, presso la Canottieri Leonida Bissolati in via Riglio, dove verranno proposte
attività sportive di conoscenza/approccio in forma ludica, calibrate e non competitive.
Ogni giorno i ragazzi sperimenteranno tre differenti discipline sportive tra quelle proposte - TENNIS –
BOCCE – CANOTTAGGIO – CANOA – PALLANUOTO – RUGBY – FRISBEE – HOCKEY SU
PRATO – apprendendo così il significato della collaborazione e dell'integrazione.
Programma:
 Ore 8: ritrovo a scuola nelle proprie aule;
 ore 8,15: partenza dalla scuola;
 ore 8,35: arrivo presso la società Canottieri Bissolati;
 ore 9.00 inizio attività secondo il calendario che verrà dettato in classe nei giorni precedenti.
Alle ore 12.00, terminate le attività, gli alunni/le alunne torneranno a scuola accompagnati dai docenti
incaricati. L’uscita dalla scuola è prevista regolarmente per le ore 12.45.
Abbigliamento consigliato: SCARPE DA GINNASTICA, CALZE, PANTALONCINI E 2 MAGLIETTE,
FELPA, COSTUME E CIABATTE DA DOCCIA, CALOTTA PER PISCINA, SALVIETTA, K WAY,
BORRACCIA.
Si consiglia di non portare oggetti di valore, soldi e cellulare; la scuola e la Società Canottieri Bissolati
non rispondono di eventuali smarrimenti o furti.
In caso di maltempo, l’attività sarà sospesa e gli alunni resteranno a scuola seguendo il normale orario
scolastico.
Durante l'attività, potranno essere scattate fotografie o fatte riprese che potranno essere inserite sul sito
dell'Istituto.
I genitori sono cortesemente pregati di compilare il tagliando di autorizzazione sottostante segnalando anche
eventuali intolleranze alimentari o allergie del/la figlio/a e la propria scelta in merito a fotografie e riprese. Il
tagliando va restituito debitamente compilato ai docenti di matematica, tranne per la classe 1G, per la quale
la docente incaricata è la Prof. Scudellari, entro martedi 10 settembre.
Si ringrazia della collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Marzani
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39

--------------------------------da tagliare e restituire al docente entro il 10 settembre-------------------I genitori dell’alunno
............................................. della classe prima sez. ...........
autorizzano l'uscita del/la proprio figlio/a per il Progetto Accoglienza
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà: ...........................................................
Intolleranze alimentari e allergie: ……………………………………………………………………………………….
Consenso Fotografie e riprese
SI
NO
(barrare la scelta desiderata)
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà: ...........................................................
Qualora il presente modulo venga firmato da un solo genitore, si intende che il genitore firmatario, visti gli articoli 316
comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile, si assume ogni responsabilità in merito al fatto che le scelte e le
autorizzazioni sottoscritte sono state effettuate con il consenso dell’altro genitore.
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