
 
 

Circ. int. n. 109 
 

 Ai Responsabili dei plessi "N. Botta" "S. 
Spinuzza" "Gratteri" 

 Ai Docenti Scuola Primaria classi IV e V  - 
Cefalù/Gratteri 

 Ai genitori e agli alunni delle classi IV e V 
Scuola Primaria Cefalù/Gratteri 

 Alla docente referente della Scuola 
Primaria: ins L. Ferrarello 

 p.c. Al DSGA 
 Albo 
 Atti 
 Sito web 

 

 
OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ PROGETTO "SCUOLA ATTIVA KIDS" a. s. 2021-22 

   

 Si comunica con la presente che le attività didattiche del progetto in oggetto prevedono un'ora a 

settimana di orientamento motorio-sportivo, tenuta dal tutor individuato dall'USR SICILIA, dott. Marco 

Gugliuzza, in compresenza con il docente titolare delle classi coinvolte (IV e V scuola primaria), secondo 

il seguente prospetto orario: 

 

ORA MARTEDÌ MERCOLEDÌ 

1ª  8.00-9.00 5B plesso "N. Botta" 5A plesso "N. Botta" 

2ª  9.00-10.00 4C plesso "N. Botta" 4B plesso "N. Botta" 

3ª  10.00-11.00 5C plesso "N. Botta" 5B plesso "S. Spinuzza" 

4ª  11.00-12.00 4A plesso "N. Botta" 4A plesso "S. Spinuzza" 

5ª 12.00-13.00 4B plesso "S. Spinuzza" 5A plesso "S. Spinuzza" 

dalle 14.15 alle 15.15  5A plesso "Gratteri" 

 

Le attività didattiche afferenti al progetto previste per  il plesso "N. Botta" si svolgeranno presso il 

campo di basket "Zannella" , via A. Gramsci -Cefalù 
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Gli alunni delle classi interessate, entro il 14 dicembre 2021, dovranno consegnare l'allegata 

autorizzazione, debitamente firmata e compilata, al docente coordinatore di classe che provvederà ad 

inoltrarla al docente referente, ins. Ferrarello Liliana. 

 

Allegati: Autorizzazione per il plesso "N. Botta" 

 Autorizzazione per il gli altri plessi 

 

Cefalù, 010 dicembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL' I.C. "N. BOTTA" 
DI CEFALU'-GRATTERI 

OGGETTO: PROGETTO "SCUOLA ATTIVA KIDS" a. s. 2021-22 
 
I sottoscritti ……………………………..……….……., genitori/tutori dell'alunno/a ………………………..…………….. 

frequentante la classe  ……….. sez ……… di Scuola Primaria, Plesso "N. Botta" di codesta Istituzione 

Scolastica, con la presente, 

DICHIARANO 

 di aver preso visione del progetto del PTOF a. s. 2021-22 "Scuola attiva Kids", consultabile al 
sito https://www.miur.gov.it/scuola attiva kids e  

 di condividerne le finalità educative 
AUTORIZZANO 

pertanto, il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività motorie previste dal progetto "Scuola 

attiva kids", che si svolgeranno presso il campo di basket "Zannella"- via A. Gramsci, per un'ora 

alla settimana, tenute dal docente/tutor individuato dall'USR Sicilia in compresenza con il docente 

titolare della classe, secondo il prospetto orario pubblicato con circ int. n. 109 del 09/12/2021. 

Cefalù, li………..……..       

        FIRMA DEI GENITORI /TUTORI 

       ______________________________________ 

 

 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL' I.C. "N. BOTTA" 
DI CEFALU'-GRATTERI 

OGGETTO: PROGETTO "SCUOLA ATTIVA KIDS" a. s. 2021-22 
 
I sottoscritti ……………………………..……….……., genitori/tutori dell'alunno/a ………………………..…………….. 

frequentante la classe  ……….. sez ……… di Scuola Primaria, Plesso ……………………………….. di codesta 

Istituzione Scolastica, con la presente, 

DICHIARANO 

 di aver preso visione del progetto del PTOF a. s. 2021-22 "Scuola attiva Kids", consultabile al 
sito https://www.miur.gov.it/scuola attiva kids e  

 di condividerne le finalità educative 
AUTORIZZANO 

pertanto, il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività motorie previste dal progetto "Scuola 

attiva kids" per un'ora alla settimana, tenute dal docente/tutor individuato dall'USR Sicilia in 

compresenza con il docente titolare della classe, secondo il prospetto orario pubblicato con circ. 

int. n. 109 del 09/12/2021. 

Cefalù/Gratteri, li………..……..     FIRMA DEI GENITORI /TUTORI 

       ______________________________________ 
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