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Circolare n. 52 

 Ai docenti 
Agli alunni 
Alle famiglie 
 
CLASSI QUINTE 
 

E, p.c, Al DSGA 
 
 

Oggetto: Progetto plurisettimanale di scienze motorie - classi quinte – prima attività didattica (sei ore ) 
 
Anche questo anno scolastico, su proposta del dipartimento di scienze motorie, il Collegio dei docenti ha 
approvato il “progetto plurisettimanale di scienze motorie”, rivolto a tutte le classi quinte. Si tratta di una 
iniziativa che in determinati momenti dell’anno scolastico consente di raggruppare le ore di scienze motorie, 
per offrire esperienze didattiche significative, non realizzabili nelle sole due ore settimanali, senza gravare sulla 
normale didattica. 
La prima attività è calendarizzata per sabato 5 novembre e consiste in una esperienza di trekking a Montevecchia 
con partenza da scuola alle ore 8:00 e rientro a scuola alle ore 13:50. 
 
Dato che le attività sono di tipo curricolare, la frequenza è obbligatoria, pertanto le assenze andranno giustifi-
cate. Per gli studenti esonerati parzialmente o totalmente dalle attività pratiche di scienze motorie e quindi 
impossibilitati a partecipare, le assenze non concorreranno al calcolo e i docenti di scienze motorie pianifiche-
ranno attività didattiche alternative che saranno successivamente comunicate. 

  
Le lezioni settimanali di scienze motorie delle sole classi quinte saranno sospese dal 24 ottobre al 12 novem-
bre. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento al docente di scienze motorie e al prof. Sabatino, 
referente del progetto. 
 

Casatenovo, 10/10/2022        

Il dirigente scolastico 
prof.  Renzo Izzi 
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