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Circolare 199 del 18/03/2021  

– Ai docenti delle classi Quarte dei Plessi  Botta  

e  Spinuzza  di Cefalù   

Ai genitori delle classi Quarte dei Plessi  Botta  e  

Spinuzza  di Cefalù    

- Alle   Responsabili  dei plessi  Botta  e  

Spinuzza 

  p.c. al D.S.G.A.   

- All’albo e sito web   

     

OGGETTO: Progetto “GIOCOCALCIANDO” 

 

S’ informano i docenti ed i genitori  che dal 25 Marzo p.v   avranno inizio le attività inerenti il progetto 

“GiocoCalciando”  nella scuola primaria. 

Le attività,  saranno rivolte agli alunni delle classi IV  dei plessi “Botta “ e “Spinuzza”. 

Per tutte le  suddette attività  è necessario compilare il modello di adesione  allegato. 

Il progetto GIOCOCALCIANDO promuove la partecipazione attiva di tutti nel gioco del calcio, utilizzando 

nuove tecnologie e innovative forme di e-learning, rivolte a docenti e studenti. 

Obiettivi: 

 FORMAZIONE: divulgare comportamenti responsabili rivolgendosi a insegnanti, studenti e famiglie. 
 NESSUNO ESCLUSO: promuovere la partecipazione attiva di tutti (Ragazze – Ragazzi – Disabili – Etnie 

Diverse, ecc.). Nessuno Escluso. 
 FAIR PLAY: Educare al rispetto di se stessi, al rispetto per gli altri, al rispetto per le regole, imparando le 

regole del calcio ed i suoi gesti tecnici. 
 OPPORTUNITÀ: educare all’uso delle nuove tecnologie e a forme di insegnamento innovative, come l’e-

learning, attraverso contenuti di interesse disponibili sulle pagine del sito web dedicato. 
 GIOCO: avvicinare i bambini e le bambine al gioco del calcio come importante forma di aggregazione 

sociale. 
 

Calendario ed orari saranno  comunicati successivamente.  

 

Il Dirigente Scolastico Prof.  

                  Sebastiano Spiraglia    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  

3, comma 2 del D.L.vo 39/93   
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Allegato 1  

 COMUNICAZINE DI ADESIONE /AUTORIZZAZIONE AL  PROGETTO “GiocoCalciando” 

 (in orario antimeridiano, durante le lezioni)  

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. N. Botta di Cefalù 

 

 

I  sottoscritti, ……………………………………………………………………………………………, 

 

Genitori  dell’alunn..……………………………………………………….. 

 

Iscritt..  per  l’A.S. 2020-21:  alla  scuola primaria classe [] IV   SEZ.  

                                                                                                 [] BOTTA  [] SPINUZZA                                                  

 

COMUNICANO 

di autorizzare  ..l… propri…  figli….  a  partecipare  alle attività del progetto “GiocoCalciando” 
 progettate per le classi IV   

 

 Cefalù,………………. 2021                                                                                     

Firma dei   genitori                    ……………………………     …..……………………. 

   

   

  

   

   

   

 Il Dirigente Scolastico Prof.  

Sebastiano Spiraglia    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  

3, comma 2 del D.L.vo 39/93   
   

   


