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Ai Genitori degli alunni
ai Docenti e al personale scolastico
Scuola Secondaria Paratico
Iseo, 06.04.2022

Circolare n. 93- a.s. 2021-2022
OGGETTO: Calendario Progetto Sport in Ambiente Naturale Aprile – Maggio
Quest’anno la scuola ha ritenuto importante offrire agli alunni l’opportunità di condividere alcune giornate di
sport e di svago all’aria aperta nello splendido ambiente naturale del nostro lago.
Le attività proposte valorizzano gli sport acquatici della canoa e della vela e vedono gli alunni impegnati in
compiti di orientamento e in giochi sportivi di squadra presso le strutture dei nostri oratori, dei nostri parchi
e lidi.
Le attività costituiscono un’implementazione dell’offerta formativa per il recupero della socialità post
emergenza sanitaria e l’occasione per riscoprire, attraverso lo sport, l’appartenenza al nostro territorio.
Tutte le proposte formative sono finanziate con fondi propri della scuola; per la vela delle classi terze si
richiede un contributo alle famiglie.
Si riportano di seguito il calendario delle attività e le principali informazioni sull’organizzazione delle uscite.
Sarà cura dei docenti di Ed. Fisica integrare queste note con ogni dettaglio utile sull’equipaggiamento dei
ragazzi, sulle modalità di realizzazione dell’esperienza e sui protocolli sanitari da rispettare.
Classi PRIME
4 maggio 2022 – dalle ore 09:00 alle ore 17:00
Progetto canoa e orienteering organizzato da ATLS (Associazione Tempo libero e sport sul lago d’iseo)
presso il centro turistico balneare Sassabanek + attività sportiva proposta dalle insegnanti di classe all’interno
del parco del lido. Pranzo al sacco
Raggiungimento del Centro turistico balneare Sassabanek con bus da Paratico.
SI CHIEDE AI GENITORI DI RITIRARE I FIGLI ALLE ORE 17.00 PRESSO CENTRO SASSABANEK
Classi SECONDE
29 Aprile 2022 – CLASSE 2F dalle ore 8:00 alle ore 10:00 - CLASSE 2E dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Progetto Orienteering organizzato da Orienteering CUS Brescia presso Parco Comunale Segafieni di
Paratico (antistante la scuola secondaria)
20 maggio 2022 – dalle ore 08:00 alle ore 17:00
Gara Orienteering + uscita sul territorio di Paratico
Pranzo al sacco

Classi TERZE
17 e 18 maggio 2022 – classe TERZA F, dalle ore 09:00 alle ore 16:30
Attività di VELASCUOLA a Sulzano Pranzo al sacco
24 e 25 maggio 2022 – classe TERZA E –TERZA G, dalle ore 09:00 alle ore 16:30
Attività di VELASCUOLA a Sulzano Pranzo al sacco
Raggiungimento del centro ANS con bus da Paratico
SI CHIEDE AI GENITORI DI RITIRARE I FIGLI ALLE ORE 16.30 PRESSO CENTRO ANS di Sulzano
Per l’attività di VELA si chiede alle famiglie un contributo spese a persona di € 20,00. La cifra va
versata, entro e non oltre il 27 aprile p.v. tramite pagamento dell’Avviso Pago PA che troverete nel
Registro Elettronico nei prossimi giorni: Nuvola/Area tutore alla voce “Pagamenti”.
Confidando nel sole, ringrazio in particolare le docenti Archetti Stefania e Francia Valentina per la stimolante
proposta e auguro ai nostri ragazzi buon divertimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Emilguerri

