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CIRCOLARE INTERNA N. 245  del 24/03/2021 
 

 AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 AI GENITORI 

 AL D.S.G.A. DOTT.SSA C. LO BIANCO 

 ALBO  

 SITO WEB DELLA SCUOLA 

OGGETTO: CONCORSO “ PRESENTI E... VINCENTI! “ 
 

       Si comunica che la nostra scuola, indice un concorso a premi rivolto ai bambini della scuola 

primaria, dal titolo “PRESENTI  E... VINCENTI!” con cui intende premiare le classi che 

registreranno una  frequenza assidua di tutti gli alunni e un minor numero di richieste di uscita 

anticipata. 

A tal proposito, le assenze e le uscite anticipate verranno conteggiate a partire dalla data di 

pubblicazione della presente circolare  e fino alla conclusione dell’anno scolastico previsto per 

giorno 9 giugno 2021. (D.A. 193 del 08/09/2020).  

Le  prime due classi che si qualificheranno per  il minor numero  di assenze e di uscite anticipate, 

nel corso di una manifestazione che avrà luogo al termine dell’anno scolastico, saranno fregiate con 

una coccarda tricolore a testimonianza della responsabilità personale maturata e del senso civico 

acquisito. Inoltre gli alunni delle 2 classi saranno premiati con la possibilità di trascorrere una 

giornata presso il complesso sportivo  Sporting Village di Palermo. La finalità è quella di   

promuovere l’importanza di uno stile di vita attivo e suscitare l’interesse verso una corretta 

educazione sportiva. I bambini potranno trascorrere la mattinata  all’interno della struttura,  

praticare le attività sportive e motorie sotto  la costante vigilanza e assistenza di  istruttori certificati 

e utilizzare le attrezzature a norma di sicurezza ai sensi del PR 81/2014. 

Le classi saranno accompagnate da due docenti sui quali rimane in capo la responsabilità del 

comportamento disciplinare degli alunni e la potestà di interruzione di attività motorie  che a loro 

insindacabile giudizio potrebbero rappresentare un pericolo  per l’incolumità personale dei minori. 

Si prega di portare a conoscenza delle classi la presente circolare e si ringrazia per la collaborazione 
  
                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssaAusilia Maria Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n39/1993 
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