
 
 

Circ. int. n. 278 

➢ Ai Docenti Scuola Primaria, plesso "S. Spinuzza" 
➢ Ai genitori e agli alunni delle classi prime e seconde 

Scuola Primaria plesso "S. Spinuzza" 
➢ Al docente referente: ins D. Cascio 
➢ p.c. Al DSGA e al personale ATA 
➢ Albo/Atti 
➢ Sito web 

 

OGGETTO: CALENDARIO ATTIVITÀ PROGETTO "GIOCO CALCIANDO DI VALORI IN RETE"  
a. s. 2022-23 PLESSO "S. SPINUZZA" 

  

 Si  comunica che le attività didattiche del progetto "Gioco Calciando di Valori in rete" nel plesso "S. 

Spinuzza" si terranno ogni venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a partire dal 24 febbraio 2023. Le lezioni 

saranno tenute dal prof. Sottile Mario, in compresenza con il docente titolare delle classi in indirizzo, e si 

svolgeranno secondo il seguente prospetto orario: 

 

CLASSE ORARIO 

II B 10.00-11.00 

I A 11.00-12.00 

II A 12.00-13.00 

 

Gli alunni delle classi interessate, entro il 24 febbraio 2023, dovranno consegnare l'allegata 

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

inoltrarla al docente referente, ins. Cascio D. 

Allegati: Autorizzazione 

 

Cefalù, 23 febbraio 2023 

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" 
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Prot. 0001926/U del 23/02/2023 10:21Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo



OGGETTO: PROGETTO "GIOCO CALCIANDO" a. s. 2022-23 
 
I sottoscritti ……………………………..……….……., genitori/tutori dell'alunno/a ………………………..…………….. 

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

Istituzione Scolastica, con la presente, 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività motorie previste dal progetto "GIOCO 

CALCIANDO", che si svolgeranno secondo quanto indicato con circ int. n. 278 del 23/02/2023. 

Cefalù, li………..……..       

        FIRMA DEI GENITORI /TUTORI 

       ______________________________________ 

       ______________________________________ 
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