
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi 4^ e 5^  

Scuola Primaria Plessi “A. Fantini” e “B. Ciari”  

Ai Docenti delle classi quarte e quinte dei Plessi 

di Scuola Primaria “A. Fantini” e “B. Ciari”  

Al Direttore S.G.A.  

Al Personale ATA  

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Partecipazione all’iniziativa “Il Palazzetto dello Sport apre alle scuole”. 

 

Come da delibera degli OO.CC. dell’Istituto, si comunica agli intestatari della presente che le alunne e gli alunni delle 

classi quarte e quinte dei Plessi di Scuola Primaria “A. Fantini” e “B. Ciari”, giovedì 28 aprile 2022 dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00, parteciperanno all’iniziativa “Il Palazzetto dello Sport apre alle scuole”, organizzata dalla Polisportiva 

Dragons con il patrocinio morale del Comune di Mondragone. 

La mission dell’iniziativa è quella di promuovere ed implementare la pratica sportiva in ambito scolastico, il cui 

contributo assume un valore formativo che si connette a quello delle altre discipline nel favorire i processi di 

apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e crescita come soggetti attivi, responsabili ed 

equilibrati. 

Le attività riguarderanno il basket, il volley, il calcio a 5, il ciclismo, il pugilato, il ballo e le arti marziali e saranno tenute 

da istruttori qualificati e tesserati ad associazioni regolarmente affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano aderenti 

alla Polisportiva Dragons.  

Le alunne e gli alunni delle classi 4^-5^, partecipanti all’attività, dovranno consegnare al docente accompagnatore entro 

e non oltre martedì 26 aprile p.v. le autorizzazioni firmate da entrambi i genitori. 

Nel giorno indicato gli alunni si recheranno a piedi presso il Palazzetto dello Sport con il docente accompagnatore, la 

partenza da scuola è fissata alle ore 09.45. A conclusione dell’evento gli alunni rientreranno ai plessi di appartenenza e 

proseguiranno con le normali attività didattiche.  

I Docenti in orario, preposti all'accompagnamento, previa verifica e consegna del modello di Autorizzazione all’uscita 

degli alunni, vigileranno sui discenti durante tutte le attività ed i trasferimenti dall’Istituto e provvederanno a segnalare 

qualsiasi irregolarità riscontrata.    

Al fine di garantire la buona riuscita del progetto si chiede la massima collaborazione dei docenti.      

 

Si chiede ai coordinatori di invitare i genitori rappresentanti di classe a condividere il contenuto della presente 

comunicazione nei vari gruppi classe.                                                                                                                   
 
Allegati 
Mod. Autorizzazione dei genitori per la partecipazione 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale 

 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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