CIRCOLARE N°5

Alessandria, data del protocollo
A tutte le famiglie e agli alunni
A tutto il personale
All’albo istituzionale
Al sito web
OGGETTO: INAUGURAZIONE PALESTRA ALL’APERTO
Carissimi studenti,
nei mesi estivi, nell’ambito dei finanziamenti erogati dal Ministero dell’Istruzione che rientrano nel progetto “Piano scuola
estate 2021 – 2022”, abbiamo lavorato sodo per rendere operativa la nostra nuova palestra all’aperto:

Si tratta di una struttura moderna e all’avanguardia che permette di effettuare, sotto la supervisione di personale qualificato,
esercizi all’aperto e di cimentarsi anche nella pratica sportiva del CALISTHENICS: l’allenamento fitness di base per atleti,
che procura benefici a livello fisico e mentale.
Questa disciplina permette di utilizzare il proprio peso corporeo come resistenza, per allenarsi e sviluppare in modo sano,
armonico e graduale il proprio fisico.
Considerata l’emergenza sanitaria ancora in corso, come istituto, cercheremo di valorizzare il più possibile le attività di
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scienze motorie e sportive all’aperto, con l’obiettivo di incentivare tutte quelle discipline che si avvicinano alle aspettative
e alle preferenze dei nostri studenti.
Per questo motivo, vi informiamo che la nostra palestra all’aperto sarà inaugurata il giorno:
MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE dalle ore 10,00 alle ore 12,30
con la presenza di un ospite d’eccezione: l’atleta GAGGI YATAROV, specializzato proprio in questo settore e vincitore di
numerosi riconoscimenti a livello sportivo e televisivo.
Gaggi Yatarov, talento di Italia’s Got Talent 2015, sarà lieto di intrattenere gli studenti della nostra scuola, secondo il
preciso ordine di scaglionamento definito dal Dipartimento di scienze motorie, per una breve micro lezione su questa
disciplina e sarà altresì disponibile a rispondere alle domande dei nostri studenti.
Purtroppo, per motivi organizzativi legati al ridotto tempo a disposizione dell’atleta e al fine di scongiurare assembramenti,
il Dipartimento di scienze motorie ha deciso di offrire questa opportunità ad alcune classi rappresentative di questo istituto,
anche se, nei prossimi giorni, i docenti di scienze motorie accompagneranno tutte le classi della scuola a visitare la
struttura, inclusi gli alunni che si trovano presso la succursale.
Il ritrovo avverrà direttamente all’aperto presso la struttura di CALISTHENICS delle classi sotto indicate, in base all’orario
precisato, in presenza dei docenti in cattedra che avranno il compito di accompagnare gli studenti nel percorso di andata
e ritorno e di vigilare i medesimi per tutta la durata dell’esibizione:

CLASSI

ORARIO ARRIVO

Tutte le classi a curvatura Ore 10,00

ORARIO RITORNO

TOTALE ALUNNI

Ore 10,45

106

sportiva: 1CL 2CL 3CL 4CL
5CL
3AA 3AI 3BI 3CI 3AC

Ore 10,50

Ore 11,35

105

3AE 3AM 3BM 3AL 3BL

Ore 11,40

Ore 12,20

116

Anche se l’attività sarà esclusivamente all’aperto, tutti sono tenuti a scendere in cortile
indossando la mascherina chirurgica.
In caso di mal tempo l’evento sarà rinviato alla settimana successiva, previa tempestiva comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sen
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93
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