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Circolare n. 115       Ai docenti 

Catania, 9 febbraio 2021      Ai Genitori 

Classi 4 e 5 primaria 

Oggetto: Avvio attività ampliamento offerta formativa. 

Si comunica ai docenti e ai genitori delle classi quarte e quinte della scuola primaria che a partire 

da martedì 16 febbraio avranno inizio le attività sul baseball per l’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Le attività hanno lo scopo di ampliare qualitativamente l’offerta formativa andando a potenziare 

materie che richiederebbero una formazione specialistica da parte del docente. In questo caso 

l’attività motoria si arricchisce della conoscenza sperimentata di uno sport meno noto. 

Si svolgeranno per un’ora settimanale, durante l’ora di educazione motoria, per una durata di 6 

settimane.  

Di seguito il calendario settimanale delle attività: 

 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 

MARTEDÌ 4F 4A 5A 5D 

MERCOLEDÌ 5E 5B 5F 5C 

GIOVEDÌ 4B 4D 4E 4C 
 

Queste attività sono destinate a tutti gli alunni, pur prevedendo un piccolo costo a carico delle 
famiglie, accessibile a chiunque e rientrante all’interno del contributo volontario. 

Gli alunni per i quali non è stato versato il contributo svolgeranno regolarmente la lezione di 
educazione motoria con l’insegnante di classe, mentre gli altri si recheranno in spazi adibiti 

all’uopo con gli operatori specialisti. 
In allegato le variazioni all’orario delle lezioni per il periodo relativo all’espletamento del progetto 
(15 febbraio -26 marzo). 
I docenti avranno cura di rimodulare l’orario delle lezioni sul registro elettronico.  

                      Il dirigente scolastico 
          (prof. Fernando Rizza) 
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ORARIO PALESTRA (15 FEBBRAIO-27 MARZO) 

A.S. 2020/2021 - Plesso via SIENA 

 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

1 2C 1H 2H 3B 1G 

2 INFANZIA 4F 3F/2E 4B 1C 

3 1D/3E 4A 1A/1F 4D 3A 

4 3D 1E 2A 4E 2D 

5 2B 1B 2F/2G 4C 3C 


