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Circ. 361 Prot. n.
Battipaglia, 8 Maggio 2021

Agli Alunni ,Ai Genitori degli Alunni interessati, Ai Docenti delle classi 
2 A MAT, 3 MRA, 3 RAE,

1C,2A,2 C,2 D E.O.A. ,
3 B BES,3 B FPP, 4 ATUR,4 BSALA

A tutti gli Alunni
A tutti i Docenti

Al Registro Elettronico
Atti – Sito Web

Oggetto:  Prosecuzione del  Progetto “Cambia il  Tempo” - Martedì 11 Maggio 2021 ore 10,30-
12,30.

Si comunica che martedì 11 Maggio 2021 dalle ore 10,30 alle  ore 12,30 si  svolgerà   l'evento
conclusivo  delle  attività  inerenti  il  primo  step  del  progetto  in  parola,   percorso  innovativo  di
educazione fisica.

Gli alunni delle classi in intestazione,  aderenti al progetto, ed il  cui elenco è  consultabile sul
Registro  Elettronico  in  bacheca  delle  classi  interessate,   si  recheranno  in  Aula  Magna,  dove
assisteranno alla proiezione di un filmato, e parteciperanno all'incontro in videoconferenza con il
campione mondiale di sci nautico, Jeff Onorato.

I docenti delle classi interessate annoteranno la partecipazione degli alunni di propria competenza
all'attività in parola; gli alunni partecipanti al progetto le cui  classi secondo turnazione dovrebbero
svolgere atività didattica a distanza il giorno 11 maggio, si recheranno a scuola , ove parteciperanno
alle attività programmate, e quindi proseguiranno le attività didattiche nelle proprie aule, dove sono
già presenti i docenti secondo orario. 

I  docenti  di sostegno degli  alunni con disabilità  partecipanti  al  progetto affiancheranno i  propri
alunni durante lo svolgimento dell'attività in  Aula Magna.

Vista la rilevanza dell'evento ed  in considerazione dell'alta valenza educativa dello stesso, le classi
che abbiano desiderio di partecipare all'incontro potranno collegarsi restando nelle proprie aule,se
presenti  in  istituto,  o  nelle  classroom virtuali,  se   in  dad,   mediante  l'applicativo  TWITCH,
attraverso il seguente link:

mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it
http://www.iisferraribattipaglia.it/




LINK TWITCH   https://www.twitch.tv/valentina_valitutto 

I docenti in servizio nelle  classi  presenti in Istituto garantiranno la presenza in aula per la
durata dell'incontro, 

Si allega breve scheda di presentazione del campione di sci nautico, Jeff Onorato.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma Autografa sostitutita a mezzo stampa – ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93


