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CIRCOLARE N. 187 A.S. 2016-2017

AI GENITORI degli alunni della
SCUOLA PRIMARIA DI BINAGO
AL RESPONSABILE DI PLESSO
AI DOCENTI e al Personale ATA
Agli atti

Valmorea, 20 Maggio 2017

Oggetto: Giornata sportiva Scuola Primaria di Binago- lunedì 29 maggio 2017 .
Si comunica che lunedì 29 maggio 2017 dalle ore 14.15 alle ore 16.45 è prevista la Giornata
Sportiva della Scuola Primaria di Binago, che coinvolge tutte le classi del plesso.
Alle ore 14.15 gli alunni, suddivisi in classi, con gli insegnanti accompagnatori assegnati, si recheranno a
piedi presso l’Oratorio di Binago, dove troveranno gli specialisti della Polisportiva Binaghese.
Si ringrazia il Parroco di Binago Don Carlo Monti che cortesemente ha dato la disponibilità ad utilizzare
la struttura, in particolare il Campo Sportivo.
Giunti a destinazione i bambini saranno suddivisi in 7 gruppi misti, con bambini di ognuna delle classi del
plesso, come concordato con gli esperti della Polisportiva. Ogni squadra sarà contraddistinta da un colore e
dal nome di un albero:
1. Verde chiaro- BETULLA
2. Rosso- ACERO
3. Viola- GELSO
4. Arancione-CASTAGNO
5. Verde scuro- IPPOCASTANO
6. Giallo- NOCE
7. Marrone- QUERCIA
Per ogni squadra venutasi a formare sono stati assegnati da 2 a 3 insegnanti, che presteranno assistenza
per tutta la durata dei giochi, che saranno condotti con la collaborazione degli istruttori della Polisportiva
Binaghese Matteo Noseda, Daniele Bianchi, Lorenzo Ragazzo, Mattia Piatti, che ringraziamo.
Al Campo saranno predisposte 7 stazioni con giochi che richiamano le attività motorie proposte quest’anno
scolastico durante gli interventi degli specialisti: verranno richiamati i fondamenti del calcio, della pallavolo,
della pallacanestro e dell’atletica. I giochi inizieranno alle ore 14.30.
Ringraziamo il SOS di Olgiate Comasco che ha dato la disponibilità e la conferma di un mezzo di
soccorso, opportuno per normativa su manifestazioni sportive.
Al termine di giochi, alle ore 16.30 i bambini, divisi per classe e con gli insegnanti accompagnatori
dell’andata, raggiungeranno la scuola a piedi per il termine delle lezioni, alle ore 16.45, dove saranno dati in
consegna ai genitori.
In caso di maltempo l’evento sarà sospeso.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93

==================================================================================
(Tagliando da consegnare a l docente di classe entro mercoledi’ 24 maggio 2017)

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno ______________________________
frequentante la classe ______ della Primaria di Binago dichiara di aver preso visione della Circolare n. 187
relativa alla “Giornata Sportiva scuola primaria di Binago”, autorizza il proprio figlio a partecipare

(data)

(firma del genitore)

