
 

 

 

 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi 
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “GRAZIELLA FUMAGALLI” 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 
 

 

 
Circolare n.  52 

 Ai docenti  
Agli alunni e alle famiglie 
 
Classi quinte di tutti gli indirizzi 
 

E, p.c., Al DSGA 
 

OGGETTO: Attività di scienze motorie – classi quinte 
 
Su proposta del Dipartimento di scienze motorie, il Collegio dei docenti ha approvato ed inserito nel piano 
triennale dell’offerta formativa il progetto “plurisettimanale di scienze motorie per le classi quinte”. Si tratta 
di una iniziativa che in determinati momenti dell’anno scolastico consente di raggruppare le ore scienze 
motorie per offrire esperienze didattiche significative, non realizzabili nelle sole due ore settimanali, senza 
gravare sulla normale didattica. 
 
Le attività per il primo quadrimestre saranno cosi articolate: 
 
Sabato 23 ottobre trekking sul territorio (Montevecchia – Parco del Curone) dalle ore 8:00 alle ore 14:00.  
Partenza e rientro dalla sede centrale. 
Nelle tre settimane dall’11 ottobre al 30 di ottobre le classi quinte non effettueranno le due ore di scienze 
motorie e usciranno quindi in anticipo. 
 
Sabato 27 novembre corso di formazione sull’uso del DAE e corso di rugby – dalle 8:00 alle 14:00 presso la 
palestra dell’istituto e campo sportivo. 
Nelle tre settimane dal 15 novembre al 5 dicembre le classi quinte non effettueranno le due ore di scienze 
motorie e usciranno quindi in anticipo. 
 
Le attività del progetto fanno parte delle ore curriculari, pertanto la mancata partecipazione verrà 
considerata assenza. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i docenti di scienze motorie. 
  
Casatenovo, 6 ottobre 2021 
                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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