
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Del 11/01/2016 
 
 
 

Alle Docenti 
delle classi 1°-2°-3° 

della scuola primaria 
Via Dusmet 

San Pietro Clarenza 
 
 
 

OGGETTO:  PROGETTO “ A SCUOLA DI …SPORT!” 
 
Si trasmette in allegato lo schema degli incontri previsti relativi al progetto “A scuola di …sport” 
per i mesi di gennaio, febbraio e parte del mese di marzo. 
 
 
 
 

La referente allo sport 
Scuola Primaria 

Docente Marina D’Angelo                 
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SCHEMA DEGLI INCONTRI 
 
 
Mercoledì 13 gennaio 

• dalle ore 9.00 – alle ore   9.50 2D 
• dalle ore 10.00 – alle ore  10.50  2C 
• dalle ore 11.00 – alle ore 11.50  2B 
• dalle ore 12.00 – alle ore 12.50 2A 

 
Mercoledì  20 gennaio 

•  dalle ore 9.00 – alle ore     9.50   3A  
• dalle ore 10.00 – alle ore 10.50  3D 
• dalle ore 11.00 – alle ore 11.50 3C 
• dalle ore 12.00 -   alle ore 12.50        3B 

 
Mercoledì 27 gennaio 

• dalle ore 9.00 – alle ore     9.50   1A  
• dalle ore 10.00 – alle ore 10.50  1B 
• dalle ore 11.00 – alle ore 11.50 1C 

 
 Mercoledì 3 febbraio 

• dalle ore 9.00 – alle ore     9.50   2D  
• dalle ore 10.00 – alle ore 10.50  2C 
• dalle ore 11.00 – alle ore 11.50 2B 
• dalle ore 12.00 alle ore12.50             2A 

 
Mercoledì 10 febbraio 

• dalle ore 9.00 – alle ore     9.50   3A  
• dalle ore 10.00 – alle ore 10.50  3D 
• dalle ore 11.00 – alle ore 11.50 3C 
• dalle ore 12.00 – alle ore 12.50 3B 

 
Mercoledì 17 febbraio 

• dalle ore 9.00 – alle ore     9.50   1A 
• dalle ore 10.00 – alle ore 10.50         1B 
• dalle ore 11.00 – alle ore 11.50 1C 

 
Mercoledì 24 febbraio 

• dalle ore 9.00 – alle ore     9.50   2D 
• dalle ore 10.00 – alle ore 10.50  2C 
• dalle ore 11.00 – alle ore 11.50         2B 
• dalle ore 12.00 – alle ore 12.50         2A 

 
Mercoledì 2 marzo 

• dalle ore 9.00 – alle ore     9.50   3A  
• dalle ore 10.00 – alle ore 10.50  3D 
• dalle ore 11.00 – alle ore 11.50 3C 
• dalle ore 12.00 – alle ore 12.50 3B 

 
Mercoledì 9 marzo 

• dalle ore 9.00 – alle ore     9.50   1A 
• dalle ore 10.00 – alle ore 10.50         1B 
• dalle ore 11.00 – alle ore 11.50 1C 



 
 


