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Comunicazione n. 122

Milano, 05/03/2018

A: Tutto il personale scolastico
Genitori ICS Giacosa

Si trasmette, all’attenzione di tutti i docenti e di tutti i genitori, la comunicazione del Comitato genitori in
merito alle Trotteriadi 2018.
Si invitano i docenti di educazione motoria di tutti gli ordini e gradi scolastici (ma anche delle altre
discipline), a motivare alunni e alunne a partecipare attivamente alle gare e a supportare il Comitato genitori
nella raccolta delle iscrizioni, vista l’importanza degli aspetti socio-educativi delle attività sportive e la
destinazione dei fondi raccolti per il miglioramento dell’offerta formativa.

“Il Comitato Genitori della Casa del Sole organizza anche quest’anno le Trotteriadi, una giornata
dedicata allo sport all’interno del parco Trotter.
Data stabilita: 21 aprile 2018 (in caso di maltempo rimandata al 5 maggio).
Le finalità dell’evento: creare un momento di aggregazione, condivisione ma anche raccogliere fondi per
la scuola. I soldi raccolti verranno versati alla scuola come contributo per laboratori di teatro e musica,
acquisto strumenti e attrezzature, fondo di solidarietà, sviluppo di progetti ecc.
Riteniamo fondamentale la collaborazione e il sostegno degli insegnanti che stimolino i bambini/ragazzi
ad iscriversi alla gara podistica (e magari a fermarsi tutto il giorno per le varie attività che saranno in
programma!); chiediamo quindi ai docenti un aiuto concreto per raccogliere le iscrizioni alla corsa (e il
contributo di € 1) in collaborazione con i rappresentanti di classe (soprattutto alla primaria). Il Comitato
Genitori fornirà come di consueto alle varie classi gli elenchi degli alunni e il materiale informativo e
per le iscrizioni.
Ci piacerebbe che durante le ore di motoria, in vista del giorno delle Trotteriadi, gli alunni si allenassero
anche a correre per arrivare preparati alla gara podistica del 21 aprile.
Grazie per la vostra preziosa collaborazione.
Ovviamente vi aspettiamo tutti sabato 21 aprile per godervi la bella giornata che stiamo programmando!
Comitato Genitori ISC Casa del Sole”

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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