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Gentili genitori,  

dopo la ripresa delle lezioni, da lunedì 5 Ottobre riprenderanno anche le attività del Progetto Sportivo che, come sempre, 

proporrà otto diverse discipline sportive, una al mese, che i ragazzi svolgeranno durante le tre unità orarie di educazione fisica. 

Dopo il lungo periodo di lockdown e di impossibilità ad accedere alle attività sportive extrascolastiche che tanto ha penalizzato i 

Vostri figli, vogliamo rassicurarVi sul fatto che per noi è un’assoluta priorità riprendere il percorso che abbiamo iniziato o che ci 

accingiamo a cominciare con loro, fatto di esperienze, interazione, movimento, socializzazione e crescita personale attraverso i 

valori dello sport. Tutto questo, però, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria per la prevenzione della diffusione del 

Covid-19, che inevitabilmente ricadono anche su questo Progetto. 

Nelle scorse settimane abbiamo lavorato a lungo sulla sezione del Protocollo di Sicurezza interno alla nostra scuola, che tratta 

l’utilizzo degli spazi, delle attrezzature e lo svolgimento delle attività in palestra, facendo riferimento alle specifiche disposizioni 

indicate nel Protocollo d’Intesa per l’avvio dell’anno scolastico emanato dal Ministero dell’Istruzione, ed alle indicazioni del CTS 

e dell’ISS per poter lavorare in sicurezza, ma senza snaturare il Progetto Sportivo in cui crediamo profondamente.  

Questo volantino illustra le attività che affronteremo, nelle modalità che ci sono concesse, durante il primo quadrimestre 

tenendo presente che, dato il delicato momento che stiamo vivendo, potrebbero subire variazioni. Fin quando il tempo 

permetterà prediligeremo attività da svolgere all’aperto e ci riserviamo la possibilità, nel secondo quadrimestre, di proporre 

attività che per ora siamo costretti a tralasciare. 

Cogliamo l’occasione per ringraziarVi per la fiducia che ci accordate e per chiedere ancora una volta la Vostra collaborazione 

nell’aiutarci a far sì che quest’anno, che si presenta così diverso e complicato, sia per i Vostri/nostri ragazzi un’opportunità di 

crescita e di dimostrazione di grande responsabilità, da affrontare e superare insieme. 

 

Sportivi saluti 

 

La referente del Progetto Prof.ssa Michela D’Andreano 

I docenti di Educazione Fisica Prof. Giorgio Mancuso e Prof.ssa Monica Vignati 

________________________________________________________________________________________________ 
 

PROGETTO SPORTIVO 
A.S. 2020/2021 

ATTIVITÀ I° QUADRIMESTRE CLASSI SECONDE 

Pronti… Ai posti…  VIA!!! 
 

OTTOBRE     NOVEMBRE 

ATLETICA LEGGERA   TREKKING 
Con i Docenti di Ed. Fisica    Con i Docenti di Ed. Fisica 

 

DICEMBRE     GENNAIO 

TENNIS TAVOLO   PALLAVOLO 
Con A.S.D. TENNIS TAVOLO   Con A.S.D. 2008VOLLEY 

OSSOLA 2000    

 
Orario 14:00-16:30 

Per le attività programmate in strutture esterne alla scuola, i ragazzi saranno accompagnati dai docenti, partendo e ritornando sempre da scuola 

a piedi. Di attività in attività verrà dettato sul diario l’eventuale materiale occorrente. 

In caso di condizioni metereologiche non compatibili con le attività programmate all’aperto, le lezioni si svolgeranno nelle palestre a disposizione. 
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