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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  015 del  11 settembre 2021 

AI DOCENTI  

AGLI ALLIEVI E ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA  

OGGETTO:  Progetto Accoglienza Sportiva “ TI ACCOGLIAMO CON LO SPORT “ 

Si comunica di seguito il progetto rivolto alle classi prime di accoglienza Sportiva “ TI ACCOGLIAMO 

CON LO SPORT “ proposto dal Dipartimento di Scienze Motorie per l’Anno Scolastico 22 – 23.  

• Destinatari: tutte le classi 1° dell’istituto 

• Referente del progetto: i docenti di Sc. Motorie 

• Periodo: Settembre/ Ottobre  

• Orario: 8.00 – 15.30 

• Materie coinvolte: oltre a Sc. Motorie è consigliata, compatibilmente con impegni e orari, la parte-

cipazione degli insegnanti che compongono i vari consigli di classe . 

• Obbiettivi educativi e didattici 

- L’obbiettivo del progetto è quello di svolgere una giornata di Sport, per lo sviluppo della 

socializzazione e conoscenza sia fra studenti che fra studenti e insegnanti. 

- Conoscenza del territorio 

- Inizio del percorso di educazione civica riguardo il rispetto della natura . 

• Durata: una giornata 

• Progetto: 

Trekking di un’intera giornata (8.00 – 15.30). Tutti gli studenti che non presentano 

problematiche  fisiche raggiungeranno a piedi  il “ Santuario di San Ignazio “, partendo dalla 

scuola . Gli altri raggiungeranno   i compagni  vicino al Santuario accompagnati dai genitori 

disponibili oppure svolgeranno una attività alternativa in Istituto.  

In condizioni meteo sfavorevoli, si rimanda alla settimana successiva e gli alunni seguiranno la 

normale attività curriculare.       

• Preparazione 

Prima dell’escursione i singoli insegnanti di Sc. Motorie informeranno gli allievi  sul programma 

della giornata e si preoccuperanno dello stato di salute degli allievi stessi. 

• Calendario: 

1. 26 - 09 – 22 classi 1° AS - 1°BS e 1° CS 

2. 27 – 09 – 22 classi 1°AL – 1°BL – 1°CL 

3. 28 – 09 – 22 classi 1°AES – 1° BES – 1° BEO 

4. Per le classi 1° AITA e 1° AEO si è pensato ad un altro progetto in via di definizione. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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