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Albenga, 02/10/2019        Circolare n. 43 

- Alle classi interessate 

- Ai docenti interessati 

 

OGGETTO:  Progetto “Verdazzurro”: arco e mtb per le classi aderenti 

Si comunica in allegato il calendario delle attività previste nei mesi di ottobre e novembre 2019 

dal progetto “Verdazzurro”, a cui hanno aderito le classi 5AA, 5AC, 5AL, 5BL, 5CL, 5AS, 5BS, 

5DS, 5DS. 

Le attività (vedi tabella allegata) prevedono spostamenti nel plesso di via Dante, sede presso la 

quale si svolge tiro con l’arco e che costituisce punto di partenza e di arrivo per le escursioni in mtb 

su percorsi adeguati sul territorio del comprensorio albenganese. Tali spostamenti devono essere 

compiuti il più celermente possibile all’inizio della 5^ora (ore 11:55). In qualche caso, che sarà 

indicato con apposita circolare agli interessati, alcune classi non direttamente coinvolte nel progetto 

dovranno trasferirsi in altra sede per lo svolgimento delle lezioni curricolari di Scienze Motorie. 

Le attività prevedono la conclusione delle lezioni alle ore 14:15. Al termine gli alunni saranno 

lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni direttamente dalla sede di via Dante. Eventuali 

alunni non aderenti rimarranno sino alle 13:40 con la propria classe (nel caso di tiro con l’arco) 

oppure con docente a disposizione (nel caso di mtb). 

I costi previsti, che comprendono tutte le attività previste anche successivamente nel corso 

dell’anno (oltre ad arco e mbt, anche tennis e canoa) ammontano a 24,00 euro, che dovranno essere 

versati con le modalità indicate dai docenti di Scienze Motorie. 

Gli alunni interessati devono far scrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai 

genitori per presa visione e consenso. I docenti di Scienze Motorie devono controllare le firme. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

 

 

 

 

 

 

 

5AA ___________  5BL ___________ 

5AC ___________  5CL ___________  5Bs __________    5Es __________ 

5AL ___________  5AS ___________  5Ds ___________ 

 

 

Mauri ___________ Rossi N. __________ Lavagna __________ Colotto ___________ 

Garzoglio ________ Nebiolo __________ Rossi R. 


