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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 297       Palermo, li 27.02.2020  

   

 Al personale docente di scuola dell’infanzia – 
Plessi Onorato e Nairobi 

 Al personale docente della classe 1^ C di scuola 
primaria – Plesso Nairobi 

 Alla Funzione Strumentale per l’Inclusione – Ins. 
Madonia 

 Ai Responsabili e Coreferenti dei Plessi Onorato 
e Nairobi: Ricevuto – Arcoleo – Gravano 

 
E p.c. Prof. Algeri – Referente per le attività sportive 
 
 Prof. Varrica – Coordinatore del Centro Sportivo 

Scolastico 
 

Oggetto:  Avvio progetto “Piscina e Inclusione”. 

 

 

Facendo seguito alla precedente circolare relativa all’oggetto si rappresenta quanto appresso. 

  

Il progetto avrà inizio giorno 9/03/2020 – salvo che non rientri nelle ipotesi di differimento delle 

uscite didattiche previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25-02-2020 in 

materia di misure urgenti di contenimento del contagio dal virus COVID-19 – e prevede 10 incontri per 

ciascun istituto per n° 7 alunni con frequenza di 1 volta a settimana cosi come indicato nel calendario in 

seguito allegato. Il trasporto sarà effettuato dalla Malù Sport Village – dove si svolgono gli incontri – presso un 

punto d’incontro indicato dalla scuola 30 minuti prima dell'orario indicato in calendario.  

Si chiede alla Funzione Strumentale indicare il punto di ritrovo e quindi la sede e la via da dove partirà 

il gruppo degli alunni e di darne comunicazione alla struttura sportiva. 

L'ultimo incontro avrà luogo il 27 Maggio e, trattandosi di manifestazione conclusiva, tutti gli alunni 

raggiungeranno l'impianto dove si svolgerà il progetto (Malù sport Village) con mezzo proprio. 

La Funzione Strumentale è incaricata di individuare un docente tutor che accompagnerà il gruppo 

nella propria giornata di progetto; tale docente dovrà formalizzare la propria disponibilità inviando una mail 





all’indirizzo istituzionale della scuola. Sul mezzo di trasporto è previsto un solo posto per il tutor 

accompagnatore quindi, qualora ce ne fossero altri, questi dovranno raggiungere la struttura in maniera 

autonoma. Per i bimbi della scuola d’ infanzia, è possibile acquisire la disponibilità dei genitori per le azioni di 

routine negli spogliatoi; resta inteso che i genitori dovranno comunque raggiungere la struttura con mezzo 

proprio. 

Ogni partecipante nella giornata del Progetto dovrà essere fornito di costume, accappatoio ciabatte e cuffia. 

Il Tutor si occuperà di raccogliere e consegnare il 1° giorno del progetto, i certificati medici e le autorizzazioni 

alla partecipazione al progetto per ogni partecipante (specificandone la fascia d’età) e l'autorizzazione al 

trasporto dei propri figli per mezzo del un pullmino messo a disposizione dalla struttura sportiva. Si precisa 

che Il certificato è obbligatorio ai fini di tesseramento e assicurazione. 

  

Nel calendario sono già previste le giornate di chiusura scolastica per festività e/o eventi vari. Qualora ve ne 

siano delle altre tali da non consentire lo svolgimento del progetto, si prega di comunicarle in fase progettuale, 

in modo da poter effettuare eventuali variazioni. 

  

La Funzione Strumentale dovrà inviare a stretto giro di posta all’indirizzo dello scrivente 

francescocamillo2@gmail.com i seguenti dati: 

    - Nome del docente/i TUTOR del progetto con relativo recapito telefonico e indirizzo mail; 

    - Sede e via per il punto di incontro mezzo di trasporto. 

 

 

                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale



 


