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Mogliano Veneto, 28 febbraio 2019
Gentili famiglie,
come già anticipato nell’assemblea generale di sabato 9 febbraio – e come comunicato ad
avvio anno scolastico – in accoglienza del provvedimento della Regione Veneto, contestuale
alla definizione del calendario scolastico regionale, anche quest’anno la scuola primaria
“Astori” propone le “Le Giornate dello Sport” nella convinzione che lo sport costituisca il
naturale completamento dell’attività formativa svolta all’interno della scuola.
Pertanto, giovedì 7 e venerdì 8 marzo, le varie classi saranno interessate alla pratica di
alcune discipline sportive con questa scansione:
-

-

Giovedì 7 marzo, in mattinata: tutte le classi si recheranno, accompagnate dai
docenti, presso il campo di rugby di via Ronzinella, ritrovandosi con altre scuole
primarie del territorio, con cui disputeranno dei tornei di rugby. Tutta l’attività è
coordinata dagli allenatori e atleti del Rugby Mogliano. Si chiede alle famiglie di
esprimere il proprio consenso alla partecipazione degli alunni, compilando il modulo
consegnato in classe, entro e non oltre mercoledì prossimo, 6 marzo, necessario per
poter effettuare l’uscita da scuola. In tale giornata, chiediamo che gli alunni indossino
già un abbigliamento sportivo e portino uno zainetto con un eventuale cambio
(scarpe e calzini compresi), una bottiglietta d’acqua e la merenda. L’attività non si
svolgerà in caso di pioggia.
Venerdì 8 marzo, in mattinata: sono previsti, in palestra, percorsi e giochi a squadre
per le classi prime e seconde; tornei di go-back per classi terze, quarte e quinte.
Anche in questa seconda giornata, è auspicabile che gli alunni arrivino già a scuola in
abbigliamento sportivo, indossando tuta e scarpe da ginnastica, portando una
maglietta di ricambio in caso di necessità. Nel pomeriggio, a discrezione dei docenti,
gli alunni potranno altresì partecipare, dalle 14.00 alle 14.45, alla zumba e altri balli
di gruppo.

Oltre all’attività fisica, gli allievi assisteranno altresì alla proiezione di un cartone/film a tema
sportivo.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per
salutare cordialmente.
Ins. Chiara Perrotta
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