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Ai docenti  

Ai genitori 

Agli alunni  

Classi quarte e quinte della Scuola 

Primaria di Positano e Praiano 

e p.c. ai referenti dei plessi della scuola 

Primaria 

DSGA 

Sito web 

 

Oggetto Progetto “Canoa a scuola” a.s. 2020/21 

 

Il Ministero dell’istruzione e Sport e Salute S.p.A. hanno attivato attività progettuali scolastiche a 

carattere nazionale e regionale promosse dagli organismi sportivi affiliati al CONI e al CIP per 

l’anno scolastico 2020/2021. 

Il nostro istituto, in collaborazione con l’associazione (ASD) San Michele di Amalfi, ha stipulato un 

protocollo d’intesa per il progetto canoa a scuola, al fine di  sensibilizzare gli alunni  alla pratica 

della canoa-Kayak. 

Tale iniziativa è rivolta agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria di Praiano e alle classi 

V della scuola primaria di Positano. Qualora non si raggiungesse il numero di 20 adesioni, la  

partecipazione a Positano potrà essere estesa anche agli alunni delle classi IV. 

Il Progetto prevede  6 incontri della durata di 1 ora ciascuno, che si svolgeranno  due volte alla 

settimana, martedì e  giovedì,  a partire dal 03/06/2021. Tutte le attività previste si svolgeranno nel 

rispetto dei protocolli di sicurezza antiCovid vigenti. 

 

L’organizzazione sarà la seguente:  

 

Praiano 

 

 3, 8, 10 giugno presso Spiaggia Libera di Praiano e servizi necessari presso il Ristorante Armandino, 

15, 17, 22 giugno presso Stabilimento Balneare del Lido Capo di Conca  

 

ore 16,30-17,30 per la classe IV^, ore 17,40-18,40 per la classe V^; 

 

  Positano 

 4, 9, 11 giugno presso Spiaggia Libera di Praiano e servizi necessari presso il Ristorante Armandino 

16, 18, 23 giugno presso Stabilimento Balneare del Lido Capo di  Conca;  

ore 16,30-17,30 per la classe V^ A, ore 17,40-18,40 per la classe V^B. 

In allegato la documentazione da presentare per la partecipazione: 

1) scheda di partecipazione per gli alunni di Praiano  

2) scheda di partecipazione per gli alunni di Positano  

3)  certificato medico 

4) informativa su  occorrente per l’esercitazione in canoa. 
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Tale documentazione dovrà essere consegnata alle referente di plesso entro e non oltre il giorno 28 

maggio 2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  

mailto:SAEE11800G@ISTRUZIONE.IT
mailto:saic873005@pec.istruzione.it
http://www.icsporzio.edu.it/

		2021-05-25T13:16:04+0200




