
 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Classi quarte e quinta 

SCUOLA PRIMARIA 

e.p.c.           All’esperta progetto Scuola attiva Kids 

dott.ssa Valentina Anselmo 

Al Docente referente ins. De Simone Marco 

Al DSGA per i provvedimenti di competenza 

 

OGGETTO: Manifestazione finale progetto Scuola attiva Kids a.s. 2021/22 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che il giorno 25 maggio 2022, si svolgerà presso il 

Palazzetto dello Sport di Sarno, la manifestazione finale del progetto MI – CONI Scuola attiva 

Kids a.s. 2021/22,  secondo le modalità di seguito dettagliate: 

CLASSI QUARTE E QUINTE PLESSI FOCE E EPISCOPIO 

I genitori avranno cura di condurre gli alunni direttamente alla struttura del Palazzetto alle ore 8.45 

circa: all’interno della struttura, questi ultimi saranno accolti e vigilati dai rispettivi docenti di 

classe per l’intera durata dell’evento. 

A conclusione dello stesso, ore 10.45 circa, gli alunni saranno ricondotti nei rispettivi plessi 

scolastici dallo SCUOLABUS COMUNALE, ove saranno regolarmente prelevati dai genitori 

secondo i consueti orari di uscita; 

CLASSI QUARTE E QUINTE PLESSI MASSERIA DELLA CORTE 

Gli alunni entreranno regolarmente a scuola e, alle ore 8.50 circa,  saranno condotti dai docenti di 

classe, coadiuvati dagli agenti della Polizia Municipale, presso il Palazzetto dello Sport. 

A conclusione dell’evento, ore 10.45 circa, gli alunni saranno ricondotti presso il plesso scolastico 

con le stesse modalità, onde proseguire con il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

CLASSI QUARTE E QUINTE PLESSO BORGO 

Gli alunni entreranno regolarmente a scuola e, alle ore 10.50 circa,  saranno condotti dai docenti di 

classe presso il Palazzetto dello Sport. 

A conclusione dell’evento, ore 12.50 circa, gli alunni saranno ricondotti dai docenti  presso il 
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plesso scolastico di Borgo, da cui saranno regolarmente prelevati dai genitori secondo i consueti 

orari di uscita. 

I docenti di classe avranno cura di acquisire l’autorizzazione dei genitori mediante avviso scritto sul 

diario scolastico di ciascun alunno partecipante. 

Nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza richiamate dalla nota autorizzativa del 

Comune di Sarno, che ad ogni buon fine si allega, la presenza dei genitori durante lo 

svolgimento della manifestazione non sarà consentita, considerato che la capienza della 

struttura  è limitata ad un massimo di 100 persone (comprensiva di studenti, professori, 

accompagnatori ed altri soggetti a vario titolo coinvolti). 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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