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      ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

      DI CLASSE 1^ 

      SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

 

OGGETTO: progetto “Sport per tutti” 

 

L’Istituto Comprensivo Legnago 1 propone l’attività "Sport per tutti".  

Il progetto si realizza attraverso attività motoria di base e giochi di squadra, in orario 

pomeridiano, per gli alunni di classe PRIMA interessati alla proposta.  

Le attività si svolgeranno dalle ore 13.00 alle ore 14.00, con la seguente suddivisione delle 

classi e dei periodi: 

da lunedì 11 gennaio a venerdì 12 febbraio: 

 Lunedì: 1BF (palestra Frattini) 

 Martedì: 1BB (palestra Frattini) 

 Mercoledì: 1AB (palestra scuola Tosi) 

 Mercoledì: 1E (palestra Frattini) 

 Giovedì: 1AF (palestra Frattini) 

 Venerdì: 1D (palestra Frattini) 

da giovedì 18 febbraio a martedì 23 marzo: 

 Lunedì: 1F (palestra Frattini) 

 Martedì: 1G (palestra Frattini) 

 Giovedì: 1CF (palestra Frattini) 

Le attività saranno svolte dall’insegnante di ed.fisica della classe, saranno gratuite e partiranno 

con un numero minimo di 10 partecipanti per classe. 

Gli alunni si potranno fermare a scuola per il pranzo (a sacco), sorvegliati dall'insegnante.  

Eventuali recuperi verranno svolti successivamente con date da definire. 

L’adesione sarà vincolante e dovrà essere data entro il 06 gennaio 2021 compilando i dati che 

troverete al seguente link https://forms.gle/dAZUCWY4CkyRMXEX6  

 

 

Di seguito, il calendario delle giornate per ciascuna classe (con l’adesione di almeno 10 alunni) 

1A Frattini: Giovedì 14 gennaio/21 gennaio/ 28 gennaio/ 04 febbraio/ 11 febbraio 
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            1B Frattini: Lunedì 11 gennaio/ 18 gennaio/25 gennaio/ 1 febbraio/8 febbraio 

1C Frattini: Giovedì 18 febbraio/ 25 febbraio/ 04 marzo/11 marzo/18 marzo 

1D Frattini: Venerdì 15 gennaio/22 gennaio/ 29 gennaio/ 05 febbraio/ 12 febbraio  

            1E Frattini: Mercoledì 13 gennaio/ 20 gennaio/27 gennaio/3 febbraio/10 febbraio 

1F Frattini: Lunedì 22 febbraio/1 marzo/8 marzo/15 marzo/22 marzo 

1G Frattini: Martedì 23 febbraio/ 02 marzo/09 marzo/ 16 marzo/ 23 marzo 

            1A Barbieri: Mercoledì 13 gennaio/20 gennaio/27 gennaio/03 febbraio/10 febbraio 

(palestra Tosi) 

1B Barbieri: Martedì 12 gennaio/ 19 gennaio/ 26 gennaio/02 febbraio/09 febbraio 

 

Eventuali modifiche al calendario saranno debitamente comunicate. 

 

Al termine di ogni incontro pomeridiano, gli alunni usciranno dalla sede scolastica secondo le 

modalità adottate per le lezioni della mattina (uscita autonoma per gli alunni autorizzati). 

 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Gabriele Bernardinello 

 


