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Ai docenti delle Classi Seconde della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai genitori delle alunne e degli alunni delle Classi Seconde della Scuola Secondaria di I Grado 
All’Assistente Amministrativo, Sig. Maurizio Bellucci 

 
e p. c. al DSGA 

 
LORO SEDI 

 
All’Albo Online/Sito Web 

 
 OGGETTO: partecipazione all’iniziativa “Attività in ambiente naturale” 
 
 Si comunica alle SS. LL. che, come proposto in sede di Consiglio di Classe, al termine dell’anno scolastico le 
alunne e gli alunni delle classi in intestazione svolgeranno una mattinata di attività in ambiente naturale a coniugare la 
promozione del benessere fisico e di un sano stile di vita con la conoscenza e l’esplorazione dell’ambiente. 
 Le attività, che si svolgeranno all’interno del territorio comunale, promuovono il benessere globale dell’alunno 
perché lo aiutano a divertirsi e a socializzare, accrescendo l’autostima. Il contatto con l’ambiente, il rispetto della natura 
e degli altri, il piacere di muoversi all’aria aperta fanno parte degli Obiettivi di Apprendimento di Scienze Motorie e 
nello stesso tempo costituiscono anche tematiche inserite nel curricolo di Educazione Civica all’interno del PTOF 
dell’Istituto.  
 Si raccomanda alle alunne e agli alunni di indossare abiti comodi e di portare con sé acqua in abbondanza.  
 I docenti accompagnatori e la calendarizzazione delle attività, che si svolgerà all’interno dell’orario curriculare 
(08:05-14:05), sono riportati qui di seguito: 
 

CLASSE GIORNO DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
II A – II B Mercoledì 01 Giugno 2022 ANTONINI, CIAMPALINI, TINARELLI 
II C – II D Mercoledì 08 Giugno 2022 ANTONINI, ARZILLI, LEPORATTI 

 
      Di seguito gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’attività: 
 
1. i genitori sono invitati a spuntare la presa visione della presente nota sul Registro Elettronico entro Martedì 31 

Maggio 2022; 
 
2. i docenti coordinatori di classe avranno cura: 
• di verificare che all’inizio dell’anno scolastico tutti i genitori abbiano compilato e consegnato il modulo di 

autorizzazione relativo alle “Uscite sul territorio comunale”; 
• di controllare che i genitori abbiano spuntato la presa visione della presente nota e di stampare il report delle 

suddette prese visioni, custodendolo assieme alla documentazione da consegnare a fine anno scolastico presso 
l’Ufficio di Segreteria. 

 
3. i docenti accompagnatori compileranno il modulo “Procedure di sicurezza” per le Uscite a piedi, già pubblicato in 

precedenza, che dovrà essere inviato, debitamente compilato, alla scrivente, tramite l’Assistente Amministrativo 
Maurizio Bellucci (indirizzo di posta elettronica fiic81000b@istruzione.it)  

   
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Angela Di Donato  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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