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Circ. 260 
Prot. 908/6.9.d/1184                                      Modena, 19/03/2019 

 
Ai genitori degli alunni delle scuole 

                                                                                              primarie M.L. King e G. Rodari  
 

Oggetto: Progetto “InForma a scuola 2019” – iscrizione all’attività motoria extrascolastica 

 

 

Riparte anche per quest’anno l’attività ludico-motoria, che si svolgerà nel giardino delle nostre scuole, 

in orario extra-scolastico, dalle ore 16,30 alle 18,00. 

Gli interventi saranno 6 

I gruppi saranno di massimo 45 bambini.  

 

 Per la scuola primaria “Rodari” l’attività è rivolta ai bambini delle classi 3^ e 4^. 

Saranno direttamente i genitori a prendere i bambini alle 16,30 e consegnarli all’esperto presente in 

giardino, per evitare disagi in caso di annullamento dell’attività per maltempo o inagibilità del cortile. 

È possibile anche che un genitore della classe sia delegato a prendere i bambini e consegnarli 

all’esperto. 

Le adesioni dovranno pervenire agli insegnanti entro venerdì 22 marzo. 

Le date sono le seguenti: giovedì 4 e 11 aprile e 2- 9- 16- 23 maggio    

 

 Per la scuola primaria “M.L. King”: l'attività è rivolta prevalentemente agli alunni delle 

classi 3^ 4^e 5°, gli altri alunni potranno partecipare relativamente alla disponibilità di posti. 

Al momento della richiesta di iscrizione all'attività, i genitori devono esplicitamente dichiarare di 

delegare il personale U.I.S.P al ritiro del proprio figlio alle 16.30. 

Le attività sono state programmate tutti i martedì dall' 8 al 17 aprile e dal 29 aprile al 31 maggio. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 22 marzo e non oltre. 

In caso di maltempo l'attività non si svolgerà, i genitori dovranno ritirare i propri figli come di 

consueto alle 16,30. 

 

Cordialmente 
 

    
Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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