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Prot. N. 589/I.8       Roccella Ionica 24/01/2020    
 

Circ. N. 116 
Ai docenti del Plesso “Pasquale Coluccio”  
Ai genitori/tutori degli alunni 
al personale ATA 
e p.c.  al D.S.G.A. 

 
Comunicazione utilizzo palestra del plesso di via Trastevere per lo svolgimento 
dell’attività motoria delle classi di scuola primaria del plesso “Pasquale Coluccio” 
di via xxv aprile.  

 
 
Si comunica alle SS.LL. che, a far data da martedì 28 gennaio 2020, verrà utilizzata la palestra del 
plesso “Orlando Filocamo” di via Trastevere n°41 per lo svolgimento dell’attività motoria delle 
classi di scuola primaria ubicate nel plesso “Pasquale Coluccio” di via xxv Aprile. Tale nuova 
disposizione è stata adottata per permettere agli alunni di scuola primaria di poter svolgere 
temporaneamente l’attività motoria in attesa della nuova palestra. L’orario è stato strutturato  
compatibilmente con l’utilizzo da parte della scuola secondaria di I° grado del medesimo spazio. 
Si invitano, pertanto, i docenti delle classi di scuola primaria interessate a seguire gli orari e le 
giornate individuate all’interno del quadro sinottico allegato alla seguente circolare.  
Viste le esigenze di spostamento degli alunni e docenti da un plesso all’altro, si accorperanno 2 ore 
consecutive di attività motoria da effettuarsi a settimane alterne per le seguenti classi: 
1 A Carrera, 1 A e 1 B xxv aprile, 2 A Carrera, 2 A e 2 B xxv aprile, 3 A e 3 B xxv aprile, 4 A xxv aprile; 
mentre le due classi 5 A e 5 B xxv aprile ubicate nel plesso “Orlando Filocamo”, che non 
necessitano di spostamenti, effettueranno regolarmente 1 ora di motoria a settimana. 
Si invitano, inoltre, i docenti delle classi di scuola primaria a comunicare tempestivamente alle 
famiglie quale delle due uscite del plesso “Coluccio Filocamo” verrà utilizzata dalle classi che 
termineranno l’attività motoria alle ore 16.00. Durante tali giornate gli alunni lasceranno gli zaini 
alla scuola primaria XXV Aprile, prima di effettuare lo spostamento al plesso di via Trastevere, per 
riprenderli il giorno successivo.  
Certa di una fattiva collaborazione, porgo i miei cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 
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