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Ai genitori  

degli alunni iscritti al PON 

“Lo sport… linguaggio internazionale e inclusivo”  

All’  Insegnante ESPERTO 

Bellantoni Ivana 

All’ Insegnante TUTOR 

Callea Maria Pia 

All’ Insegnante FIGURA AGGIUNTIVA 

Bellantone Rachele Piera  

e p.c.  

Al personale ATA  

Al sito web  

OGGETTO: Uscite previste per il PON “Lo sport… linguaggio internazionale e inclusivo”   

 Si comunica che nell’ambito del PON in oggetto sono previste le seguenti uscite per gli alunni coinvolti. 

Gli alunni, previa autorizzazione dei genitori secondo l’allegato modello, effettueranno le seguenti uscite 

seguendo il calendario di seguito specificato: 

- In data 23/06/2022 gli alunni coinvolti partiranno da scuola alle ore 9.30 accompagnati dalle 

docenti e dai genitori con mezzi propri per recarsi in località Tre Aie di Gambarie dove saranno 

impegnati in giochi di strategia e per squadra. Successivamente consumeranno il pranzo al sacco e 

al termine, previsto per le ore 16.30, faranno rientro a scuola. 

- La seconda uscita verrà effettuata in data 28/06/2022. Gli alunni accompagnati dai docenti 

usufruiranno dello scuolabus comunale che li preleverà da scuola alle ore 9.00 circa per recarsi al 

parco avventura Ecolandia in località Arghillà (RC). Qui saranno impegnati in attività sportive 

strutturate “Mini parco Avventura”, “Il ponte tibetano” e“Il tappeto elastico”. Dopo aver 

consumato il pranzo a sacco saranno intrattenuti in attività di svago e giochi. Alle ore 15.00 

partiranno dal parco per fare rientro a scuola alle ore 16.30  

- L’ultima uscita prevista in data 30/06/2022 si svolgerà presso la fattoria Caratozzolo di Bagnara 

Calabra dove i genitori accompagneranno gli alunni alle ore 10.00 che ad attenderli troveranno le 

docenti. Qui saranno impegnati in attività varie. I genitori faranno poi ritorno in fattoria alle 15.30 

per partecipare al momento conclusivo del progetto. L’attività terminerà alle ore 17.00 circa. 
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 Si raccomanda agli accompagnatori attenta opera di vigilanza, unitamente al rispetto della vigente 

normativa anti-Covid.  

Alla docente incaricata il compito di raccogliere e conservare la modulistica autorizzativa.   

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93   


