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Circolare n.312  del 12/05/2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                 2^ASAS-2^BSAS-2^CSAS 

 

Oggetto: UdA “La psicomotricità” : osservare una lezione. 

 
Si informa che le classi 2A - B - C SAS, nell’ambito dell’ UdA interdisciplinare 

 “La psicomotricità”, avranno l’occasione di osservare una lezione presso la scuola dell’ Infanzia di 

Ghedi, gestita dagli operatori dell’ ASD Sports Academy. 

Ogni classe è suddivisa in 4 sottogruppi ciascuno dei quali si recherà alla scuola dell’infanzia nel 

turno previsto, accompagnato dal Prof. Fassoli. Per la classe 2B Il secondo turno verrà 

accompagnato dal Prof. Fassoli e dalla Prof.ssa Brodini. 

Gli alunni non coinvolti nel turno svolgono regolare lezione nella propria classe con i docenti 
curricolari. 
L’attività si svolgerà secondo il seguente calendario:  

● classe 2A martedì 31 maggio dalle ore 8.30 alle ore 11.30; 

●  classe 2C venerdì 27 maggio dalle ore 8.30 alle ore 11.30;  

● classe 2B giovedì 26 maggio: 

Solo per la classe 2B, visto che parte dell’attività è organizzata in orario extracurricolare, il primo 

gruppo si troverà nel parcheggio del nostro istituto alle ore 8.15 e accompagnati dal Prof. Fassoli 

si recheranno alla scuola dell’infanzia per l’attività. Il secondo gruppo si troverà nel parcheggio 

della scuola alle ore 9.00 e accompagnati dalla Prof.ssa Torchia si recheranno alla scuola 

dell’infanzia per l’attività dove troveranno ad aspettarli e riaccompagnarli a scuola il Prof. Fassoli. 

La docente Torchia rientrerà a scuola con il primo gruppo alle ore 9.15 e resterà in classe fino alle 

ore 9.50. Si allega tabella con turni e gruppi di ciascuna classe. 

I docenti referenti 
Prof.ssa Veronica Salvalai 
Prof. Nicholas Fassoli 
                                                                                        Per  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Prof. Ernesto Tonni 
                           Firma elettronica avanzata a mezzo Sigillo 
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