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Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie
sul sito web: www.isasanleucio.edu.it
Agli Atti
OGGETTO: progetto di attività motorie e sportive “Tutti in gioco”
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al progetto di scienze motorie e sportive “Tutti in gioco”, in seno all’art. 31, co. 6 del D.L. 22/03/2021, n. 41 "misure per favorire l'attività didattica e
per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'Emergenza
COVID-19" - “c.d. DECRETO SOSTEGNI”. Alle attività possono aderire tutti gli studenti e le
studentesse delle sedi centrale e succursale dell’Istituto.
Il progetto, che mira ad una maggiore diffusione delle attività motorie e sportive tra i giovani studenti, dei loro valori positivi e del fair play, nasce perché le studentesse e gli studenti, dopo due
anni di pandemia, riprendano i contatti con la realtà educativa e recuperino le competenze relazionali.
La selezione delle attività pratiche sarà effettuata in maniera rigorosa e procederà a piccoli passi
con la massima cura all’organizzazione degli ambienti di apprendimento (palestra, spazio attrezzato, spazio esterno, eventuali altri spazi che si renderanno disponibili nel corso delle attività),
privilegiando proposte didattiche che consentano alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di rispettare, senza difficoltà, i distanziamenti fisici necessari e che non siano in conflitto con i protocolli di
sicurezza adottati dalla nostra istituzione scolastica.
Le attività (organizzate in quattro moduli - due per la sede centrale e due per la sede succursale di 30 ore ciascuno) avranno inizio alla fine di settembre e termineranno entro dicembre e saranno
strutturate in due incontri pomeridiani, dalle 14.00 alle 17.00 (per cinque settimane).
Gli interessati dovranno compilare il modulo, in allegato, e trasmetterlo, firmato da entrambi i
genitori, entro il 25 settembre p.v. ai seguenti indirizzi e.mail:
- SEDE CENTRALE rosariapanico@isasanleucio.edu.it
- SEDE SUCCURSALE fiorenzarosso@isasanleucio.edu.it
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