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Prot. n. si veda segnatura 
Ai genitori degli alunni delle classi di scuola primaria 

1A -1B- 2A-2B-2D-3A-3C-4A-4D- 5A- 5B- 5C-5D-5E 
Ai genitori degli alunni di scuola dell’infanzia di 5 anni 

Al personale docente tutto 
Al personale ATA  

Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: comunicazione variazione orario di svolgimento attività motoria aggiuntiva obbligatoria - attivazione delle attività progettuali di 
minivolley e minibasket gratuito deliberate dagli organi collegiali del nostro istituto. 

 
Facendo seguito alle richieste pervenute dai genitori in ordine all’argomento in oggetto, si comunica che il Consiglio dell’Istituto Comprensivo 
San Giuseppe da Copertino, riunitosi in data 22/03/2022, ha modificato con delibera n. 3, l’orario di fruizione del servizio aggiuntivo 
obbligatorio di scienze motorie, secondo il calendario di seguito allegato. Si comunica, inoltre, che gli organi collegiali di questo istituto hanno 
deliberato all’unanimità la partecipazione al progetto gratuito di avvio di percorsi di minivolley e di minibasket con esperti esterni per le 
classi a tempo pieno dalla prima alla quarta, per gli alunni di ultimo anno di scuola dell’infanzia e per gli alunni delle classi dalla seconda alla 
quarta del plesso di via Mogadiscio.  Si precisa che le attività in parola saranno avviate da martedì 27/09/2022. 
 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì    

10,15/11,15       5A (FRIS)      

13,15/15,15   5B (FRIS.) 5C (FRIS) 5D (FRIS)      

14,00/15,00 4A (prog.)            

14,15/15,15       infanzia (prog.) 2A e 2B (prog.)    

15,15/16,15       1A e 1B (prog.) 3A (prog.)    

15,00/16,00 5A (FRIS)            

15,15/17,15         5E (FRIS)    

15,30/16,30  2D (prog.)       

16,30/17,30  3C (prog.)       

17,30/18,30  4D (prog.)        

               

         

via Mogadiscio         

         

via Fatima         

         

FRIS: intervento obbligatorio con prof. Frisenda solo per le classi quinte    

prog. : attività di progetto gratuito di minivolley e minibasket inserita nel PTOF    

         
 

Copertino, 23/09/2022                                                                                                                 f.to il Dirigente Scolastico Dott.ssa Eleonora Giuri                                                  
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