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CIRCOLARE N° 357 
 

AI Responsabili di Plesso di Lioni/Teora   

Ai Docenti Scuola primaria di Lioni/Teora  

Al Tutor sportivo    

Agli Alunni Scuola primaria di Lioni/Teora 

Ai Genitori degli alunni Scuola primaria di Lioni/Teora 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Al Comune di Teora 

Al Comune di Lioni 

Al Sito web della scuola www.iclioni.it 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Festa finale Progetto nazionale “Sport di Classe” 2018/2019 
 

 

Il Progetto nazionale “Sport di Classe” 2018/2019 destinato alle classi quarte e quinte della 

Scuola primaria di Lioni e Teora, nato per promuovere l’Educazione fisica nella Scuola primaria al 

fine di contribuire significativamente allo sviluppo della persona e delle funzioni cognitive degli 

alunni, si concluderà con la Festa di fine anno, che si svolgerà il giorno mercoledì 5 giugno 2019 

presso lo Stadio comunale di Teora (o nella palestra della scuola in caso di pioggia).  

Per la realizzazione della manifestazione è previsto un trasporto di andata e ritorno in pullman 

degli alunni di Lioni, per il quale si rende necessario un contributo economico dei genitori di € 2,00 

da consegnare entro e non oltre lunedì 3 giugno ai Rappresentanti di classe, che provvederanno ad 

effettuare il versamento sul c/c dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni. 

La partenza degli studenti di Lioni, accompagnati dai docenti in servizio (secondo gli orari 

delle attività didattiche, pubblicati in allegato alla presente Circolare Dirigenziale), è prevista alle ore 

09:00 circa, mentre il ritorno a scuola avverrà prima delle ore 12:30. Gli alunni di Teora usciranno 

invece dal Plesso per rientrarvi accompagnati dai docenti in servizio al termine della manifestazione.  

Per ricordare questa giornata di festa, tutti gli alunni riceveranno una maglietta e un attestato 

di partecipazione.  
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I docenti di tutte le sezioni della Scuola dell’infanzia, delle classi prime, seconde e terze della 

Scuola primaria e di tutte le Classi  della Scuola secondaria di primo grado di Teora potranno 

accompagnare i propri allievi presso lo Stadio antistante l’edificio scolastico per assistere alla 

manifestazione in programma.  

Le famiglie e gli insegnanti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla 

bacheca della scuola, confermandone la presa visione.  

I docenti sono tenuti, altresì, a leggere alla classe la presente circolare e ad annotare sul registro 

elettronico l’avvenuta lettura.  

Inoltre i genitori sono tenuti ad autorizzare la partecipazione entro e non oltre lunedì 3 

giugno 2019, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare.  

Considerata la valenza formativa ed educativa del Progetto di Educazione fisica che si 

concluderà con la festa finale in programma, si ricorda che la riuscita di questa importante giornata 

sarà frutto della fattiva e positiva collaborazione di tutti (genitori, docenti e studenti). 

Cordiali saluti.  

 

   

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PLESSO DI LIONI 
 

Al Dirigente Scolastico 

Al D.S.G.A. 

I.C. “N. Iannaccone” di Lioni 

 

 

OGGETTO: autorizzazione per la partecipazione alla festa finale progetto nazionale “Sport di 

Classe” 2018/2019.  

 

Entrambi i genitori (nome e cognome) 

 

        ____________________________________   

 

        ___________________________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________ frequentante la classe 

_____ sezione _____ della Scuola primaria di Lioni a partecipare in data mercoledì 05/06/2019 alla 

Festa finale del Progetto nazionale “Sport di Classe” 2018/2019 che si svolgerà a Teora presso lo 

Stadio comunale ( o nella palestra della scuola in caso di pioggia). 

A tal fine 

 

DICHIARANO 

 

1. di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a riceverà come ricordo della giornata una maglietta 

e un attestato di partecipazione; 

2. di concedere l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo 

svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione; 

3. di concedere il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 

196/2003 e G.D.P.R. regolamento UE n° 679/2016; 

4. di garantire che il/la proprio/a figlio parteciperà vestito con abbigliamento sportivo adeguato; 

5. di contribuire alle spese per trasporto A/R da Lioni a Teora. 

 

 

Luogo e Data ________________                                                           

 

 

 

Firma di entrambi i genitori  

                           (o di chi esercita la potestà genitoriale) 

                       

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

 



PLESSO DI TEORA 
 

Al Dirigente Scolastico 

Al D.S.G.A. 

I.C. “N. Iannaccone” di Lioni 

 

 

OGGETTO: autorizzazione per la partecipazione alla festa finale progetto nazionale “Sport di 

Classe” 2018/2019.  

 

Entrambi i genitori (nome e cognome) 

 

        ____________________________________   

 

        ___________________________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________ frequentante la classe 

_____ sezione _____ della Scuola primaria di Teora a partecipare in data mercoledì 05/06/2019 alla 

Festa finale del Progetto nazionale “Sport di Classe” 2018/2019 che si svolgerà a Teora presso lo 

Stadio comunale ( o nella palestra della scuola in caso di pioggia). 

A tal fine 

 

DICHIARANO 

 

1. di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a riceverà come ricordo della giornata una maglietta 

e un attestato di partecipazione; 

2. di concedere l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, riferiti allo 

svolgimento della manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione; 

3. di concedere il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 

196/2003 e G.D.P.R. regolamento UE n° 679/2016; 

4. di garantire che il/la proprio/a figlio parteciperà vestito con abbigliamento sportivo adeguato. 

 

 

Luogo e Data ________________                                                           

 

 

 

Firma di entrambi i genitori  

                           (o di chi esercita la potestà genitoriale) 

                       

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 


