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Circolare n. 25  

 

Alle famiglie degli alunni della scuola sec. di I grado 

Alle famiglie degli alunni delle classi V della scuola primaria 

Ai docenti dell’IC Civitavecchia 2 

Al sito 

 

Oggetto: Inizio attività per giochi sportivi studenteschi 

Come da delibera del Collegio dei docenti del 10 settembre 2021, il nostro Istituto ha aderito alla 

partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo 

grado e agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. 

L’iniziativa, promossa ed organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

ha lo scopo di valorizzare le manifestazioni sportive scolastiche con l’intento di privilegiare la 

trasmissione di tutti i valori positivi dello sport e non solo quelli legati all’attività agonistica. 

I Campionati Studenteschi trovano la naturale collocazione nell’ambito delle attività di avviamento 

alla pratica sportiva, svolte dai docenti di educazione fisica i quali, con attività mirate, organizzeranno 

un lavoro di preparazione di base, con particolare attenzione al coinvolgimento attivo di alunni e 

studenti con disabilità. 

Gli allenamenti preparatori e gratuiti si svolgeranno nel palazzetto della scuola Flavioni: gli alunni 

della scuola primaria potranno allenarsi per 2 volte a settimana, gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado per 3 volte a settimana. 

Gli alunni interessati, accompagnati da un genitore, sono invitati a presentarsi presso il palazzetto 

dello sport, (accedendo dal piazzale adiacente la palestra) martedì 28 settembre 2021 alle ore 15,00 

e saranno accolti dalla docente referente del progetto prof.ssa Nadia Stanzione, che fornirà ulteriori 

precisazioni sulla modalità e sulla programmazione delle attività. 

Si ricorda che l’entrata sarà permessa solo ed esclusivamente ai genitori in possesso del green pass. 

 

Civitavecchia, 20 settembre 2021                   

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 
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