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Alle famiglie degli alunni 
che hanno aderito  
ai gruppi sportivi pomeridiani 
 

e p.c. Agli insegnanti 
Bonat Piergiorgio 
Gadenz Marco 
Monego Francesco 
 
Al fiduciario di plesso 
Pradel Agostino 

 
Ai Resp. Amm.vi scolastici 

 
 

Oggetto:   attivazione gruppi sportivi pomeridiani  

 

 La presente per comunicare che, compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza 

pandemica, è previsto l’inizio dell’attività facoltativa dei Gruppi Sportivi pomeridiani del venerdì 

pomeriggio dalle ore 13.55 alle 16.55 per gli alunni della Scuola Secondaria di I° di Fiera di Primiero 

che hanno aderito al progetto secondo il seguente calendario:  

classe data 

1A 16/04 23/04 30/04 07/05     

1B 16/04 23/04 30/04 07/05     

2A     14/05 21/05 28/05 04/06 

2B     14/05 21/05 28/05 04/06 

3C bis     14/05 21/05 28/05 04/06 

 

 Per gli alunni che ne hanno fatto richiesta è confermata la possibilità di usufruire del servizio 

di mensa scolastica a tariffa intera con accompagnamento di un insegnante.  

 Gli alunni sono tenuti al rispetto del distanziamento, all’uso della mascherina e di tutte le 

misure di prevenzione anticovid, nonché a seguire scrupolosamente le indicazioni date dai docenti. 

In caso di non rispetto delle regole è prevista l’esclusione dall’attività. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                                                                      
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Chiara MOTTER 

 

  

Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 

allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 

di protocollo. 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 

predisposto e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 

39/1993). 
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