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Circolare n. 044 

Paladina, 11 ottobre 2021 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 

2^A, 2^B, 2^C, 3^A, 3^B, 

4^A, 4^B 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

VALBREMBO 

 

 AL PERSONALE ATA 

 AI DOCENTI PRIMARIA     

VALBREMBO 

 

AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Progetto “ UN MIGLIO AL GIORNO” – Scuola Primaria 

 

Si rende noto che gli insegnanti delle classi in indirizzo hanno proposto, per il corrente anno 

scolastico,  il progetto “Un miglio al giorno”,  progetto atto a promuovere consapevolezza 

dell’importanza di assumere quotidianamente  comportamenti   volti a favorire  salute e 

benessere fisico.  

Il progetto, già inserito negli anni scolastici precedente  nel Piano dell’Offerta Formativa per  

alcune classi della Scuola Primaria,   viene ora  riproposto per le classi in indirizzo, anche in 

applicazione delle  Indicazioni del Piano scuola 2021-22 che    suggerisce e incoraggia forme di 

“outdoor education”. Esso  consiste in percorsi a piedi sul territorio, nelle vicinanze dell’edificio 

scolastico,  effettuate  a metà mattinata, durante il tempo dell’intervallo, quale alternativa alla 

ricreazione  che si svolge tradizionalmente negli atri o nei giardini dei plessi e sarà condiviso 

con i genitori delle classi interessate nelle assemblee di classe programmate nel mese di 

ottobre.  

A seguire, alcune  comunicazioni  di massima: le insegnanti si riservano tuttavia di  apportare  

alcune modifiche di carattere organizzativo qualora le condizioni contingenti  (maltempo, 

assenza di personale docente o altro) lo rendessero necessario. 

  

 Classi 2^A, 2^B, 2^C: il progetto ha già avuto inizio fin dai primi giorni di inizio delle lezioni; 

le insegnanti conducono i bambini lungo il percorso della pista ciclabile adiacente all’edificio 

scolastico.  Non è stato definito un vero e proprio calendario delle uscite; le insegnanti  

alternano intervalli a scuola e uscite a piedi e valutano, di volta in volta, le condizioni  
organizzative di fattibilità delle uscite. Gli alunni consumano la merenda in classe, prima delle 

uscite.  

 

Classi 3^A e 3^B :  anche per queste classi non è stato definito un calendario; gli insegnanti si 

riservano di valutare le condizioni del tempo  e  l’agibilità della porzione del giardino loro 

destinata per  svolgere l’intervallo all’aperto, al fine di decidere, di volta in volta, se effettuare 

la camminata nel territorio adiacente oppure sostare nell’edificio scolastico per  il tempo 
dell’intervallo.  

 

 Classi 4^A, 4^B: il progetto ha già avuto inizio fin dai primi giorni di inizio delle lezioni; le 

insegnanti conducono i bambini lungo il percorso della pista ciclabile adiacente all’edificio 

scolastico.Le uscite sono state programmate con cadenza quotidiana, nei giorni dal lunedì al 

venerdì.  

Gli alunni consumano la merenda durante l’uscita,  soffermandosi in un’area della pista 
ciclabile. 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof. Giovanni Carlo Vezzoli
 

 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.edu.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it

		2021-10-12T10:02:34+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da GIOVANNI CARLO VEZZOLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




