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CIRCOLARE N.189 

        

Paladina, 17 Marzo 2022 

  

                                                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

CLASSI 4^A-4^B-5^A-5^B 

SCUOLA PRIMARIA  

DI VALBREMBO 

 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: USCITA DIDATTICA “LA SCUOLA ALLO STADIO”  31 MARZO 2022 

 

 

In data 31 Marzo 2022  è stata organizzata,  in collaborazione con la società sportiva 

Atalanta Bergamasca Calcio, per le classi in indirizzo, un’uscita didattica  presso il Gewiss 

Stadio di Bergamo, denominata “La scuola allo Stadio”, con i seguenti obiettivi educativi:  

- Favorire la collaborazione fra la società sportiva e la scuola; 

- Evidenziare il valore educativo e culturale del calcio; 

- Abituare i ragazzi a fruire civilmente degli spettacoli sportivi; 

- Contribuire a prevenire episodi di razzismo;  

- Educare alla convivenza civile e al fair play.  

 

PROGRAMMA 

h. 8.00 - Partenza in pullman dalla scuola 

h. 8.45 - Ritrovo Piazzale Goisis – Gewiss Stadio - Bergamo - Ingresso Tribuna Centrale  

h. 9.00 - Raduno in Tribuna Centrale per presentazione programma  

ore 9.15 - Alcune classi vanno in campo a giocare dove inizia il percorso sportivo (con gli 

allenatori del settore Giovanile Atalanta) - Le altre classi si recano negli spogliatoi dove inizia il 

percorso didattico (con le guide) 

ore 10.15 - Scambio percorsi (didattico e sportivo)  

ore 11.15 - Ritrovo di tutti i partecipanti in Tribuna Centrale 

ore 11.20 - Correzione quiz. - Intervista al giocatore del Settore Giovanile (o della prima 

squadra) 

ore 12.00 -  Saluti 

ore 12.30 -  Arrivo a scuola 

 

COSTI 

 

Il costo totale dell’uscita ammonta a 8.14€, di cui 3,00 € per la visita e le attività allo stadio e 

5.14€ per il trasporto.  

Il pagamento deve essere effettuato alla Segreteria dell’Istituto, tramite il sistema “Pago on 

line” entro e non oltre il 28.03.2022.  

 

ALCUNE INDICAZIONI PER L’USCITA_ AUTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE_ 

PROTOCOLLO COVID 

 

Abbigliamento necessario: tuta e scarpette (non da calcio) già indossate. Si consiglia inoltre di 

indossare la maglietta a mezze maniche e i pantaloncini per il periodo più caldo. Indispensabili 

un paio di scarpe di ricambio per il rientro negli spogliatoi e sulle tribune dopo aver giocato. 

Utile uno zainetto per riporre il necessario.  

Si consiglia di riporre nello zainetto una bottiglietta d’acqua e una merendina (non funziona il 
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servizio bar) 

Durante la visita allo stadio potrebbero venir scattate foto e girati video agli alunni, che 

l’Atalanta e le TV Locali pubblicano su internet, sui social network o sui giornali. E’ pertanto 

necessario restituire agli insegnanti, entro e non oltre il 25 marzo  2022,  l’allegato modello 

di autorizzazione compilato e firmato dal genitore.  

Qualora  non si volesse acconsentire, per il proprio figlio, alla ripresa di fotografie e filmati, 

l’alunno potrà comunque partecipare all’ iniziativa in oggetto; sarà cura dei docenti 

accompagnatori allontanare temporaneamente l’alunno dal resto della scolaresca  dalla scena 

delle riprese.  

Nel rispetto del vigente protocollo Covid, è fatto obbligo di indossare  la mascherina FFP2. 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 

 

 
 

 

(Si allegano in forma cartacea modello autorizzazione e liberatoria ripresa foto e video, da 

restituire compilate e firmate entro il 25.03.2022) 
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