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AVVISO SEGR. N. 30  

AGLI ALUNNI delle classi in indirizzo   

AI GENITORI   

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI   
  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE, REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROMEMORIA ABBIGLIAMENTO  
  

GIORNO   
MARTEDI   
25/10/2022    

GIOVEDI 

27/10/2022     
VENERDI   

28/10/2022   

CLASSI   1C-1B-1A- 1D-1G-2G 1M-1N-1L-2M-2I-2H-1I 2A-B-C-D-E 

   

Si informano i destinatari in indirizzo, coinvolti nel progetto formativo per una scuola inclusiva: 
“INSIEME CON LO SPORT“, ad ognuno per le proprie competenze, che la partenza, come già 
anticipato dai docenti di Educazione Fisica, è fissata alle ore 08:00 da P.zza Montpellier (parco 
Pinocchio) e rientro alle ore 14:00 (circa) dello stesso giorno e luogo secondo il calendario e del 
prospetto delle classi su riportato. La struttura che ospiterà i partecipanti è il “TERZO TEMPO 
VILLAGE” di San Mango Piemonte Terzo Tempo Village – via Lenza di Sotto.  Accompagnatori: 
Guerritore Corsaro, Varese Antonella, Parisi Antonietta, De Marco Paola, oltre altri docenti in base 
al numero dei partecipanti. 

Il costo per la partecipazione al progetto è di € 16,00 (trasporto incluso) la cui quota, si ricorda, va 
versata unicamente utilizzando la piattaforma PagoPA dove è possibile scaricare l’avviso di 
pagamento. Per accedere al servizio è necessario effettuare la registrazione seguendo le istruzioni 
presenti sul portale del Ministero dell'Istruzione:  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
 utilizzando le credenziali SPID. 

Accedendo al portale Web con PC, smartphone o tablet è possibile scegliere di pagare subito 
online con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento).  

Qualora non si voglia ricorrere ad una delle modalità sopra indicate, è possibile eseguire il 
versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri Prestatori di 
Servizi di Pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che 
riporta QR-Code e Bollettino Postale PA. 

L’AVVISO DI PAGAMENTO VERRA’ NOTIFICATO SOLO ALLE FAMIGLIE I CUI FIGLI HANNO DATO 
UNA PREADESIONE AL PROF. GUERRITORE CORSARO ENTRO IL 20/10/2022. 

Si allega al presente avviso copia del programma di massima, il promemoria sull’abbigliamento da 
utilizzare e l’autorizzazione. L’autorizzazione debitamente sottoscritta dai genitori deve essere 
consegnata al proprio docente di educazione Fisica entro e non oltre il giorno 22/10/2022. Di tanto 

gli alunni avviseranno i genitori.    
  

 Salerno, 19/10/2022        Il Dirigente Scolastico  
                 prof.ssa Anna Laura Giannantonio  
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PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
DIRETTIVA M. 27/12/2012 E CM. N.8 DEL 6/ 03/2013  

                                                PROGETTO “INSIEME con lo SPORT”  

La giornata dell’accoglienza 2022/23    

Liceo Da Procida Salerno dal 25 al 28 Ottobre 2022  

PROGETTO “INSIEME con lo SPORT” 

Lezioni all’aperto per l’Accoglienza e l’Uscita didattica 

LA GIORNATA POLISPORTIVA 

Il Progetto INSIEME con lo SPORT è rivolto agli studenti di scuole di ogni ordine e grado, ed è a carattere 

pluridisciplinare educativo - sportivo. 

Gli obiettivi generali si perseguiranno con attività volte a: 

● Migliorare la socializzazione e promuovere la creazione di legami positivi 

● Favorire la conoscenza di vari sport stimolando i ragazzi all’approccio ad un sano stile di vita ● Offrire 

opportunità di svago durante l’anno scolastico 

L’Accoglienza con un approccio ludico-sportivo aiuta il discente ad inserirsi ed integrarsi nella nuova realtà 

scolastica. 

L’Uscita Didattica con una lezione all’aperto a carattere sportivo favorisce gli studenti sul piano psico-fisico nel 

corso dell’impegnativo calendario scolastico annuale. 

LA STRUTTURA OSPITANTE: TERZO TEMPO VILLAGE  

L’individuazione del Terzo Tempo Village come luogo ideale per l’attuazione del progetto, è da riferirsi alla varietà 

di impianti sportivi multidisciplinari che insistono nel villaggio, con la possibilità di coordinare più attività insieme 

ed in piena sicurezza, oltre la semplificazione di un’organizzazio- ne tecnico-logistica complessa, visto anche l’alto 

numero di alunni partecipanti. 

IL PROGRAMMA prevede l'alternarsi di varie attività: 

PROGRAMMA MATTINO 

Ore 8,00 > Appuntamento in luogo indicato dalla scuola 

Ore 8,15 > Partenza per San Mango Piemonte Terzo Tempo Village – via Lenza di Sotto 

Ore 8,45 > Arrivo in Villaggio ed Accoglienza da parte degli Educatori sportivi della Edusport Asd 

A seguire > direzione spogliatoi per indossare l’abbigliamento sportivo. Si consiglia di munirsi di pantaloncino, 

maglia m/c, tuta, k-way, scarpe ginniche e/o da calcio a 5 (tacchetti bassi). 

Le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia, ci sono tre campi coperti per le attività di beach, tennis e calcio 

a 5 e per le attività motorie in genere. 

Ore 9,00 Foto di gruppo ed inizio del circuito delle attività – Lezione e partite (in base al numero saranno 

suddivisi in sottogruppi per le attività di Beach Volley, Calcio a 5, Calciotto, Tennis, Basket, Padel, Pallamano, 

Tennis tavolo, Pallapugno, Circuito motorio. 

Ore 10,00 > pausa piccola colazione con cornetto e succhi frutta (segnalare intolleranze) 

Ore 10,15 > riprendono le attività con sistema di rotazione 



Ore 12,30 > fine delle attività 

Ore 13,00> partenza per rientro a scuola 

ATTIVITÀ INTEGRATIVA POMERIDIANA: È possibile prolungare al pomeriggio le attività con possibilità di Pranzo, 

attività di Animazione; Spettacoli teatrali in Auditorium; Laboratori di cittadinanza digitale. (Vedi Catalogo 

Edusport 2023 per la scelta delle attività pomeridiane) 

Si consiglia di coordinare con la Direzione le procedure burocratiche/organizzative necessarie per favorire la 
buona riuscita dell’attività in considerazione del numero di allievi da gestire. 

N.B.: LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL PROGETTO PREVEDE: 

TRASPORTO: Copertura Responsabilità Vettore 

SOGGIORNO STRUTTURA: Copertura Responsabilità Terzo Tempo Village 

ATTIVITA’ SPORTIVA: Copertura Responsabilità Istituto di Appartenenza 

VIGILANZA IN STRUTTURA: Responsabilità Docenti 

VIGILANZA SUI CAMPI DI GIOCO: Responsabilità Staff Istruttori Edusport 

 


