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San Cipriano Picentino, 7 settembre 2021 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni della scuola primaria 

Ai Sigg. genitori degli alunni della scuola sec. di I grado 

Al personale docente e non docente 

Al DSGA 

Albo/Sito 

 

Circolare n. 5 

Oggetto: Progetto “Insieme per lo sport” - attività di accoglienza per l’avvio del nuovo anno 

scolastico – alunni delle scuole di tutti i plessi 

 

Si comunica alle SS. LL. che, in vista dell’imminente avvio delle attività didattiche previsto per il 

prossimo 15 settembre, il Collegio dei docenti ha promosso la realizzazione di 4 giornate per 

l’accoglienza degli alunni da svolgersi presso la struttura TERZO TEMPO VILLAGE di San 

Mango Piemonte, nei giorni dal 9 al 14 settembre. 

Il progetto dal titolo Insieme per lo sport ha l’intento di favorire nei piccoli studenti il ritorno tra i 

banchi di scuola con entusiasmo e in un clima festoso. La struttura ospitante offre, infatti, la 

possibilità di trascorrere dei momenti collettivi incentrati su attività ludico sportive in tutta 

sicurezza, grazie anche alla presenza di educatori specializzati dell’A.D.S. Edusport, che seguiranno 

gli alunni in ogni momento della giornata. 

La valenza educativa dell’iniziativa è rilevante, considerate le ricadute relazionali e motivazionali 

sui giovani allievi che, attraverso la pratica di diverse attività a carattere ludico sportivo, avranno la 

possibilità di ristabilire i contatti con il mondo della scuola, con gli insegnanti e con i loro compagni. 

Il rispetto delle norme di sicurezza e la recettività della struttura impongono la suddivisione dei 400 

alunni delle classi interessate in 4 gruppi, ciascuno impegnato per una mattinata dalle 8:30 alle 12:30 

nei giorni suindicati.  
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Le adesioni vanno comunicate entro e non oltre il giorno 8 settembre p.v., attraverso la compilazione 

del modulo Google disponibile al link  MODULO DI ADESIONE  in modo da poter costituire i gruppi 

e da poter organizzare il trasporto messo a disposizione del Comune.  È comunque lasciata la 

possibilità ai genitori di accompagnare e prelevare direttamente i figli, purché sia preventivamente 

comunicato nel modulo suddetto.  

Il programma della mattinata prevede l’arrivo in struttura alle 8:30, l’accoglienza degli alunni e la 

suddivisione in gruppi da 20 per ciascuno dei 5 educatori, lo svolgimento dei circuiti ludico sportivi, 

la merenda con cornetto e succo di frutta, la ripresa delle attività fino alle 12:30. Per quanto concerne 

la merenda si prega di segnalare anche eventuali intolleranze. Seguirà il dettaglio dei singoli gruppi 

per ciascuna giornata non appena sarà completo il quadro delle adesioni. 

Si coglie l’occasione per estendere all’intera comunità scolastica gli auguri per il nuovo anno 

scolastico, con l’auspicio che l’attuale contesto pandemico non possa determinare nuovamente 

interruzioni delle attività didattiche in presenza.  

Si coglie, altresì, l’occasione per esprimere un ringraziamento al Sindaco e all’assessore del Comune 

di San Cipriano Picentino che, tempestivamente, hanno recepito la valenza dell’iniziativa e hanno 

contribuito all’attivazione della stessa mettendo a disposizione il servizio di trasporto in un’ottica di 

piena collaborazione con l’Istituzione scolastica sin dal primo incontro con lo scrivente Dirigente 

avvenuto in data odierna. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Claudio Naddeo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993combinato con il CAD) 
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