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Circ. n. 270 – 2016/17

Brescia, 28/03/2017
Ai Docenti
Agli Studenti
Personale Ata
Atti-sito-registro

OGGETTO: iniziative scienze motorie
Il dipartimento di scienze motorie comunica la programmazione delle seguenti iniziative:





10 e 11 aprile, ore 13.30-15.30: torneo di calcio maschile e femminile presso il centro s. Filippo
28 aprile 2017, ore 8.30- 12.00: gara di istituto di ginnastica artistica, preceduta da allenamenti
pomeridiani (palestra sede);
10 maggio, ore 8.30-12.30: completamento del progetto-vela per le classi seconde con esercitazione sul
simulatore;
20 maggio, ore 8.00- 12.00: gara di istituto di staffetta, preceduta da allenamenti pomeridiani(campo
sportivo di via Scuole a Brescia).

Gli interessati comunichino al proprio insegnante di scienze motorie il proprio nominativo; per la
partecipazione a qualsiasi attività è necessaria l’autorizzazione dei genitori ed il certificato medico.
Per tutte le iniziative programmate in orario mattutino, l’elenco degli alunni partecipanti verrà
trascritto sul registro di classe nelle giornate precedenti a cura degli insegnanti di scienze motorie.


21 aprile: progetto NaturalmenteSport. L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare gli alunni sugli effetti nocivi
dell’inquinamento, in particolare sulla salute di chi pratica sport all’aria aperta. Consiste nel proporre a
tutte le classi prime dell’istituto la possibilità di assistere ad un incontro informativo tenuto da esperti
(prof. Ruzzenenti, dott.ssa Nodari, sigg. Romani e Petromer). Le classi saranno accompagnate dagli
insegnanti in orario presso la sala messa a disposizione dalla parrocchia di s. Giovanna Antida (Torricella),
secondo le seguenti fasce:
ore 8.05-9.55 classi prime: Bu, Be, Eu, Gu, Au
ore 10.05-12.00 classi prime: Cu, Fu,Ae, Ce, Du, Hu
Gli alunni si troveranno nel cortile interno dell’istituto appena terminato l’appello ed il trasferimento
avverrà a piedi . Le classi della seconda fascia anticiperanno l’intervallo dalle ore 9.55 alle 10.05

Si pregano i colleghi di non programmare, nel limite del possibile, verifiche coincidenti con le varie
attività.
Cordiali saluti.
La referente
Prof.ssa Pasotti Margherita
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rita Venuti
gu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.L.gs n. 39/1993

