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Ad Alunni/e e loro Genitori 

Classe 5^A Scuola Primaria di Calimera 

Al Personale Docente e ATA 

Al Sito Web 

Al Registro ARGO 

 

 

Oggetto: Circolare n. 201 - Progetto Scuola Attiva kids - classe V A Scuola Primaria di Calimera 

vincitrice del contest provinciale 

 

Con grande gioia informo la comunità scolastica tutta della nota pervenuta dal Ministero dell’Istruzione, 

in cui si comunica che   l’elaborato presentato dalla classe V A della Scuola Primaria di Calimera è stato 

vincitore del contest, a livello provinciale, del progetto Scuola Attiva kids. 

Questo importante risultato è il frutto dell’impegno delle docenti di classe (Alessandra Ingrosso e 

Antonella Montinaro), della tutor sportiva (Giulia Notaro), di alunni/e, ma anche di tutta la scuola, per 

l’impegno nell’attuazione della MACROAREA ESPRESSIVA, con la Referente di questo percorso del 

PTOF (Elisa Tommasi). 

Il premio previsto per la classe vincitrice a livello provinciale è la partecipazione alla Giornata dello sport 

per la scuola primaria, che si svolgerà a Roma il 25 maggio 2022, con le insegnanti accompagnatrici 

Carla Aprile, Alessandra Ingrosso e Antonella Montinaro. La partenza è prevista il 24 maggio ed il rientro 

sarà il 26 maggio 2022.  

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, anticipo che:  

• i costi di trasferimento, vitto e alloggio sono a carico dell’organizzazione del progetto  

• è necessario che tutti i partecipanti e i referenti siano in possesso di un documento d’identità in corso di 

validità  

• è necessario far sottoscrivere le liberatorie per consentire la partecipazione all’evento. 

In allegato programma e modulistica, con i documenti che i genitori di alunni/e partecipanti dovranno 

restituire all’ins. Alessandra Ingrosso, tassativamente entro domani 13 maggio alle ore 8, unitamente alle 

comunicazioni di eventuali allergie/ intolleranze. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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