
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bari, 27 Maggio 2022 

Ai Docenti classi quinte, scuola Primaria 

Agli Alunni e alle Famiglie classi quinte, scuola Primaria  

p.c. A tutti i docenti, scuola Primaria 

All’ins. D’Amato S., Referente del Progetto 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Circolare n. 193 

 

Oggetto: Progetto Scuola Attiva Kids – Giochi finali, alunni classi quinte, scuola Primaria  

Si comunica che nell’ambito del progetto Scuola Attiva Kids sono stati organizzati, come previsto dal Progetto 

e nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da SARS-COV2, i Giochi finali, che vedranno impegnati 

tutti gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria. 

I Giochi finali rappresentano un’opportunità per condividere con le famiglie il percorso educativo realizzato, 

frutto di una alleanza educativa tra la scuola, le famiglie e il Territorio e per vivere anche un contesto gioioso-

musicale di saluto ai ragazzi che si avviano verso la scuola Secondaria di 1° Grado. 

Durante i giochi, condotti dalle Tutor sportive che hanno affiancato le docenti durante l’ora di Educazione 

Fisica, interverrà il dott. F. Palmisano, Delegato Regionale Puglia - Federazione Italiana Squash.  

I genitori degli alunni sono invitati ad assistere alle attività che saranno svolte all’aperto, rispettando il 

distanziamento interpersonale, negli spazi e nei giorni di seguito indicati. 

• 07/06/2022: gli alunni delle tre classi quinte del plesso Carrante svolgeranno le attività in sede, nello 

spazio sul lato destro, entrando dal cancello centrale, secondo il seguente orario: 

    -  5^ B-C: dalle ore 9:00 alle ore 10:15;  

    -  5^ A: dalle ore 10.30 alle ore 11:45. 

• 08/06/2022: gli alunni delle sei classi quinte del plesso Tauro raggiungeranno a piedi il parco Don 

Tonino Bello, dove svolgeranno le attività secondo le modalità di seguito dettagliate:   

Classi Orario 

partenza 

da scuola 

Orario 

Giochi finali 

e saluto 

Orario 

rientro a 

scuola 

Docenti accompagnatori 

5^ A-B 
8:45 9:00-10:30 10:45 circa Mingolla E. - Caporusso R. - De Filippis C. 

5^ C-D 
10:30 10:45-12:15 12:30 circa Diana S. - Distaso I. - Ugenti M.G.- Andriani F. 

5^ E-F 
12.15 12.30-13.45 14.00 La Penna Ass. - Cacace R. - Rotondo R.  

Il Collaboratore Scolastico, sig. Presti D., supporterà le docenti durante le varie fasi della manifestazione. 

Le docenti prevalenti delle classi interessate provvederanno a dare comunicazione di quanto pianificato alle 

famiglie per tramite avviso scritto.  
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Sarà cura delle docenti del plesso Tauro, altresì, verificare l’acquisizione dell’autorizzazione allegata, 

debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori di ogni singolo alunno, in assenza della quale gli alunni 

non potranno prendere parte all’iniziativa. Le docenti consegneranno le autorizzazioni acquisite presso 

l’ufficio di segreteria (sig.ra Burdi A.).  

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione organizzativa che dovesse rendersi necessaria sarà 

tempestivamente comunicata.  

Gli aspetti organizzativi saranno curati dall’insegnante S. D’Amato, Referente del Progetto. 

 

           Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

XVII Circolo Didattico Poggiofranco Bari  

 

AUTORIZZAZIONE 

Partecipazione Giochi finali - Progetto Scuola Attiva Kids,  

c/o Parco Don Tonino Bello - Bari 

Territorio comunale 

 

I sottoscritti, (padre) __________________________ e (madre) ________________________________, 

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a ____________________________________________________, 

frequentante la classe 5^ Sez.   ______   del plesso Tauro, scuola Primaria  

AUTORIZZANO 

 il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai Giochi finali – Progetto Scuola Attiva Kids - che si svolgeranno il 

giorno 08/06/2022, presso il Parco Don Tonino Bello, via G. Petroni – Bari.  

Come dettagliato nella circolare n. 193 datata 27/05/2022, lo spostamento si effettuerà a piedi, con partenza 

dal plesso Tauro alle ore _________; il rientro è previsto alle ore __________ 

I docenti accompagnatori saranno ____________________________________________________________ 

Confermando l’obbligo per i docenti di sorvegliare gli alunni e di impedire azioni che possano ledere la loro 

incolumità dichiariamo di sollevare l’Istituto da tutte le responsabilità che non dipendono dalla diretta 

sorveglianza degli accompagnatori. 

 Bari, ____/____/____  

FIRMA (padre/tutore/affidatario) __________________________________  

FIRMA (madre/tutrice/affidataria) _________________________________ 
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