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Prot. n.2758/IV.1                                                                               Ardore Marina, 09/04/2019 
 

Ai docenti 
Alle referenti di plesso 

Prof.ssa Tripodi Maria e Caserta Maria 
Alle Famiglie 
Agli studenti 

Al personale ATA 
Scuola secondaria di primo grado di Ardore Marina 

 
Oggetto: Organizzazione della Giornata sportiva. Istruzioni operative 

 
E’ stata avviata la procedura per consentire la realizzazione dell’attività integrativa indicata in oggetto, da 
svolgersi in orario curricolare, proposta dal Prof. Zappia Giuseppe, docente di Educazione fisica presso la 
Scuola secondaria di primo grado di Ardore Marina. 
Si ritiene necessario tuttavia acquisire preliminarmente la disponibilità dei docenti a svolgere il ruolo di 
accompagnatori. 
L’attività predetta si svolgerà, secondo la proposta del prof. Zappia, mercoledì 17 aprile 2019 (uscita dalla 
scuola alle ore 8,30 e rientro alle ore 12,30), con la seguente scansione temporale: 

1. Ore 9,00 Partita di calcio a 11 tra le prime classi 
2. Ore 10,00 Partita di calcio a 11 tra studenti della sezione A e studenti della sezione B 

Si ritiene opportuno sottolineare la valenza educativa di tali attività, da annoverare anche nell’ambito di 
Educazione alla cittadinanza e delle strategie per l’inclusione. 
Pertanto si ringraziano fin da ora i docenti che vorranno favorire la realizzazione di tale iniziativa con il 
coinvolgimento di tutte le classi, compresa la classe quinta della Scuola primaria di Ardore Marina, che per 
l’anno scolastico in corso è ospitata presso i locali della sede centrale. 
In relazione al numero dei docenti disponibili la scrivente, coadiuvata dalle docenti Caserta e Tripodi, 
provvederà alla definizione degli ulteriori aspetti organizzaztivi. 
Il foglio con le firme dei docenti disponibili sarà restituito, a cura della Prof.ssa Tripodi, entro le ore 13,00 di 
oggi. 
La Prof.ssa Tripodi contatterà anche i docenti in servizio in altri Plessi/scuole o liberi nella giornata di oggi 
 

                                                       
                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 
                                                                          Prof.ssa Anna Delfino 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ex art. 3,, c.2 del D. Lgs. 39/1993 

 
                                                                                                        
   

 
                                                                                                                             
    

                                                                                         
  


