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Circolare n. 90

Lodi, 08.01.2018
 ➯Ai docenti scuola secondaria I grado
➯Ai genitori degli alunni
➯Al personale ATA

Oggetto: Pattinaggio su ghiaccio
Mantenendo la tradizione, i docenti di educazione fisica porteranno tutte le classi sulla pista di
pattinaggio,allestita in piazza Castello a Lodi, per una lezione di prova, nel periodo 10-30 gennaio.
Per ciascuna classe sono previste due ore: un'ora di educazione fisica, un'ora di altra disciplina. Nel
prospetto allegato sono riportate le ore e i nominativi dei docenti coinvolti come accompagnatori
(nella propria ora).
ES.

                           MERCOLEDI'  10  GENNAIO
2° ora
            3° ora

1A  (BORSA)    +  3A (FARA)
1A  (PAVESI)    +  3A (BORSA)

Ovvero, il prof. BORSA accompagnerà le classi 1A – 3A nelle ore 2°- 3° di Mercoledì.
I docenti accompagnatori saranno la prof.  FARA    per la 2° ora e la prof. PAVESI per la 3°ora : il
“cambio” nella sorvaglianza avverrà sulla pista di pattinaggio.
Per ragioni di organizzazione dei tempi di utilizzo della pista, nonché degli impegni delle classi, NON
sono possibili variazioni di orario.
I docenti di motoria sono disponibili (nei limiti del possibile) a restituire l'ora ricevuta dal collega (su
richiesta dello stesso).
Il costo del biglietto di ingresso alla pista e noleggio attrezzatura è di 3 euro per alunno, che
dovranno essere consegnati al docente il giorno stesso dell'uscita.
La partecipazione è libera, resta inteso che per problemi di assistenza anche gli alunni/e che
decidessero di non pattinare seguiranno comunque la classe.
Si ricorda di provvedere a un cambio di indumenti (calze e pantaloni), di portare i guanti, cappello e
calzare i pattini con calze lunghe.
L'iniziativa ha anche un risvolto sociale, dal momento che il ricavato finanzierà la cooperativa sociale
“Le Pleiadi”, impegnata nell'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
Plessi annessi:

Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849
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In caso di maltempo la mattinata si svolgerà regolarmente a scuola e NON sarà possibile alcun rinvio
in altra data.
Allegati:
Calendario Pattinaggio 2018

               Il Dirigente Scolastico
                   Demetrio Caccamo

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993

Scuola Secondaria I grado - Lodi - tel. 0371420362
Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371429011

