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prot. n. vedi segnatura allegata
CIRCOLARE N. 055

Acquaviva Picena, 10.12.2020
Agli studenti ed alle famiglie
S.S. I Grado
LL.SS.

Oggetto: AVVIO PROGETTO TREKKING URBANO
Si comunica che le attività del progetto di educazione fisica di cui all’oggetto, regolarmente approvato
dai competenti OO.CC. come parte integrante del PTOF di istituto, il cui referente è il prof. Giovanni
Vallorani, avranno inizio dal 14 dicembre p.v., compatibilmente con le condizioni atmosferiche
favorevoli o con altre attività progettuali programmate, e si protrarrà fino al termine delle lezioni in
relazione all’evoluzione della pandemia COVID-19.
Alle suddette attività parteciperanno gli studenti di tutte le classi di entrambi i plessi della Scuola
Secondaria di Primo Grado, ma il referente si riserva la facoltà di sospendere il progetto nelle classi in
cui gli studenti non rispetteranno le principali norme di sicurezza connesse con le attività all’aperto, di
cui saranno edotti dal professore referente.
Le uscite avverranno durante l’orario settimanale ordinario di Scienze Motorie e Sportive senza
interferenze con lo svolgimento delle altre attività didattiche ed avranno una durata massima di 1 ora,
prevedendo mezz’ora all’inizio ed al termine della lezione per consentire ai ragazzi di effettuare il
cambio delle calzature ed usufruire dei servizi igienici.
Il cambio delle calzature avverrà nell’aula al piano terra per evitare di sporcare le scale interne o le aule.
Per partecipare alle attività del progetto, sarà necessario il materiale di seguito indicato, che dovrà essere
conservato in un sacco personale per ciascuno studente: calzature sportive (scarpe da tennis o da
ginnastica), un asciugamano ed una borraccia. Resta inteso il divieto assoluto di scambio di materiale tra
gli studenti. Durante le attività sarà obbligatorio mantenere il distanziamento e l’utilizzo della mascherina
in quanto attività motoria a basso impatto.
Le famiglie sono invitate a collaborare con l’istituzione scolastica nell’educazione al rispetto delle
regole generali e specifiche previste a tutela dell’incolumità di tutti.
La dirigente reggente
Prof.ssa Gaia Gentili
-Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 D.L. 39/93-

