
Prot.nr (vedi segnatura)
Morrovalle (vedi segnatura)

All’Attenzione dei genitori aderenti al Progetto

Alle Società sportive 

Alla DSGA

p/c Al Personale in servizio “IC Via Piave” di Morrovalle (Mc)

Oggetto: Inizio Progetto Multisport  “Essere ragazzi al tempo del Covid” ed ulteriori comunicazioni

Con la presente si comunica che l’inizio del progetto è fissato per martedì 26 ottobre con il seguente 
calendario:

PALESTRA ORARIO

SCUOLA PRIMARIA “VIA PIAVE” MAR/GIO
dalle ore 14.00 alle ore

15.00

SCUOLA PRIMARIA “VIA GIOTTO” MAR/GIO
dalle ore 14.00 alle ore

15.00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CANALE” MER
dalle ore 14.00 alle ore

16.00

Il progetto si configura come un percorso continuativo (da ottobre fino a maggio) dove i ragazzi iscritti saranno 

MCIC82200Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009645 - 16/10/2021 - IV.5 - U



avvicinati ad attività propedeutiche relative al calcio, basket, pallavolo, danza hip hop  e ginnastica.
A partire dalla seconda parte dell’anno saranno svolte attività anche nella Bocciofila di Borgo Pintura secondo il
calendario allegato.
Le lezioni saranno svolte da esperti selezionati dalle società sportive con esperienze pregresse con bambini e
ragazzi.  Il  percorso prevede che i  ragazzi  frequentino tutti  i  moduli  di  sport  (ogni  palestra,  a  rotazione,  li
propone tutti) anche se l’alunno non sarà depennato nel caso non volesse frequentare un particolare modulo
che prevede uno specifico sport.
Poiché le attività rientrano nell’ampliamento dell’offerta formativa scolastica per lo svolgimento delle attività
sportive non è previsto il green pass per gli alunni sopra ai 12 anni.

Per ottemperare la normativa covid, per la migliore riuscita didattica delle attività e per soddisfare il numero più alto di
richieste sono stati creati dei gruppi piccoli di studenti (max 10-12)che frequenteranno un giorno a settimana.
In allegato i fogli con la suddivisione prevista. Si invita coloro che intendono rinunciare all’iscrizione o alla frequenza
di comunicarlo in Segreteria alla mail mcic82200q@istruzione.it nel più breve tempo possibile per dare la possibilità a
coloro che sono in lista di attesa (iscrizioni pervenute oltre l’11 ottobre p.v.) di essere inseriti.

Per chi ha chiesto il servizio post scuola nel modulo Google di prenotazione, in assenza di comunicazione contrario,
esso si intende automaticamente attivato. Poiché i gruppi sono stati già organizzati ed i tutor individuati si prega di
comunicare qualsiasi variazione a quanto in origine richiesto.
I tutor individuati saranno docenti interni con esperienze o titoli nei progetti di educazione motoria che assisteranno e
vigileranno i ragazzi di via Piave dalle ore 12.00 alle ore 14:00, i ragazzi di Via Giotto dalle ore 12,20 alle ore 14,00
ed i ragazzi di Canale dalle 13:00 alle 14.00 prima del modulo sportivo.

La sanificazione degli  ambienti  è a carico delle società sportive attraverso l’uso dei macchinari  già in uso nelle
palestre dal precedente a.s.

Per ulteriori informazioni si rimanda ad una riunione informativa il giorno giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 21,00 al
seguente link Meet
https://meet.google.com/xbp-vgbv-tvx

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Arianna Simonetti

(firma autografa sostituita da indicazioni
                  a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,

                      comma 2, del d.lgs n. 39/1993)
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