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Circ. Interna N°131
Chiusi lì, 2, Dicembre, 2019

A tutti i docenti
della scuole Primarie ”E. de Amicis” di Chiusi Città
e G. Rodari di Chiusi Scalo
della Scuola secondaria Galileo Galiei di 1°

OGGETTO: COMUNICAZIONI SU AVVIO PROGETTO “IL BELLO DELLO SPORT”
A seguito della riunione tenutasi il giorno 26 novembre presso la presidenza alla quale era
presente tra l’altro l’assessore Marchini e la responsabile della soc. VITT , la scuola è stata
sollecitata a dare adesione al progetto promosso dal Comune “il bello dello Sport” inserito nel
Macroprogetto di Motoria ed approvato nell’ultimo collegio docenti e correttamente comunicato
con circolare interna N°59.
La partecipazione si concretizza in:
1. Realizzazione di un disegno della Mascotte e uno slogan per “Chiusi Comune Europeo
dello Sport 2020” entro il 15 dicembre;
2. Realizzazione di un inno inedito per la stessa finalità (solo per secondaria di 1°);
3. Iniziative riferite ai temi “Tra storia e arte: gli Etruschi e lo Sport” (per gli alunni della
scuola primaria) e “Sport e disabilità, un binomio vincente” (per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado );
4. Manifestazione sportiva finale che verrà organizzata, con date da concordare, tra la fine di
settembre e gli inizi di Ottobre del prossimo anno scolastico.

Poiché il progetto presenta dei punti di contatto con quello denominato “Antico est Moderno”,
predisposto nel quadro del Piano Triennale delle Arti e riferito alla misura Potenziamento delle
conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative
alle civiltà e culture dell’antichità, è stato programmato un incontro per il 12 dicembre alle ore 17
presso la scuola primaria di Chiusi Città con la direttrice del Museo Etrusco di Chiusi, dott.

Turchetti e le classi quarte e quinte e delle scuole primarie che concorderanno un’attività
funzionale anche al progetto sulla valorizzazione del patrimonio artistico di Chiusi a cui il nostro
Istituto ha dato adesione.

Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Botta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/93)

