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         Circ. n. 130                                                                                                           Parma, 30.04.2021 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

delle scuole primarie e  

della scuola secondaria di I grado 

dell’I.C. Salvo D’Acquisto-Parma 

 

OGGETTO : iscrizione e partecipazione degli alunni agli incontri gratuiti degli OPENDAY  

                       nei Parchi cittadini del Progetto “RIATTIVIAMOCI AL PARCO”- proposta  

                      di svariate attività motorie e sportive   

Si informano le famiglie che il nostro Istituto ha aderito al Progetto “Riattiviamoci al Parco”, 

promosso dagli Enti di promozione sportiva del territorio (UISP, CSI, AICS, CSEN e US ACLI) e 

coordinato dal Settore Sport del Comune di Parma in partnership con l’Ufficio Educazione Fisica e 

Sportiva, l’Università degli Studi di Parma, il Liceo Sportivo Bertolucci, l’AUSL di Parma, il CONI, 

il CIP e l’ANMIC. 

L'iniziativa si rivolge a tutta la cittadinanza proponendo attività motorie gratuite organizzate nei 

parchi cittadini con attività in Open Day dal 8 al 21 maggio. 

  

Tutti i programmi riguardanti l'iniziativa e le modalità di iscrizione si possono trovare alla pagina 

“Sport” del Comune di Parma al seguente link   https://bit.ly/3nps0gJ 

 

Per partecipare dovrete , dopo aver visionato le attività proposte, compilare il Modulo di Adesione ed 

inviarlo seguendo le istruzioni riportate sul modulo. 

Chiediamo infine di inviare tale modulo (via Mail) anche al Referente del nostro Istituto, il prof 

Francesco Ughetti che sarà anche a disposizione di alunni e genitori per qualsiasi informazione 

tramite posta elettronica al seguente indirizzo : 

francescoughetti@icsalvdacquistopama.edu.it 

Per favorire una positiva partecipazione di tutti, le famiglie di alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

possono  compilare il modulo di iscrizione con il supporto del  docente di sostegno e/o dell’educatore. 

Considerato l’alto interesse della proposta per il recupero del pieno  benessere psicofisico dei bambini 

e dei ragazzi dopo questo lungo periodo di fermo delle attività motorie in genere ,  vista la  alta 

accessibilità per tutti delle opportunità offerte , si invitano i Genitori a visionare attentamente le 

proposte al link sopra indicato . 

                      Il Dirigente Scolastico 

                                               Nadia Malcisi 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo  

     stampa ai sensi e per gli effetti  

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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