
 

 

 
 
 

Ai Docenti delle classi Scuola Primaria  
Plesso Gino Auriemma -  Casamale  

Al Responsabile Cittadino Pellegrino  
e.p.c: 

Al D.sga 
A tutto il Personale scolastico  
Associazione Olympia Basket 

Alle Famiglie degli alunni 
Sito Web 

  
 
Oggetto: Giornata dello Sport – Plesso G. Auriemma in collaborazione con Associazione Olympia basket- 

 
Nell’ambito del progetto GAIA Giovani e Ambiente - percorsi di inclusione e sviluppo delle abilità - Crescere 
Insieme, deliberato dagli organi collegiali, sono previste Giornate dello sport in tutte le sedi di Scuola Primaria 
di questa Scuola. 
Si comunica, pertanto, che VENERDI  19/11/2021 è prevista una manifestazione con la partecipazione di tutte 
le classi del plesso Gino Auriemma - in via Ferrante d’Aragona - Casamale 
L’iniziativa si svolgerà nel cortile interno della sede ed i bambini, accompagnati dai rispettivi insegnanti,  
saranno coinvolti in giochi di simulazione di  minibasket e minivolley.  
Le attività, non a carattere sportivo, saranno gestite da personale qualificato (tecnici federali, allenatori di base 
e docenti di scienze motorie) con la collaborazione di un animatore che allieterà l’evento con musica, mascotte 
e manipolazione di palloncini fornito  dall’ Associazione Olympia basket. 
Il personale esterno  è in possesso di green pass, così come previsto dalla F.I.P. 
All’iniziativa potranno partecipare i genitori degli alunni coinvolti nel rispetto del seguente prospetto, entrando 
da cancello principale  esclusivamente nel lasso di tempo destinato alla classe dei propri figli: 

• dalle ore 9.30:00 alle 10:20 classi VA e IVB 

• dalle ore 10:20 alle 11:10 classi IIIA e IIIB 

• dalle ore 11:10 alle 12:00 classi IIA e IIB 

• dalle ore 12:00 alle 12:50 classi IA e IB 
Il responsabile di plesso di scuola primaria avrà cura di gestire in sicurezza gli spazi esterni dell’edificio 
scolastico. 
Seguirà  comunicazione dettagliata per le manifestazioni previste alle sedi De Lieto e Mercato Vecchio, in base 
alle previsioni metereologiche. 
Si invitano i docenti a darne comunicazione scritta ai genitori, avendo cura di acquisirne la presa visione sul 
registro elettronico. 
 
         Il Dirigente Scolastico  
         Dott.ssa Maria Di Fiore 
             Firmato Digitalmente 
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