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                         Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi  

Ardito-Don Bosco di Lamezia Terme 

Fratelli Bandiera di San Giovanni in Fiore – CS 

Montebello Ionico  - RC 

Alcmeone di Crotone 

Mileto - VV 

 

Ai docenti referenti territoriali di EMFS  

degli Ambiti Territoriali della Regione 

 

E, p.c.                                          Al Dirigente Scolastico 

dell’ITST “E. Scalfaro” di Catanzaro 
(Scuola Polo Regionale) 

 

 

 

 
Oggetto: “Con Una Regione in Movimento… AlimentiAmo il BenEssere” 

                 Catanzaro, 18 e 19 ottobre 2019.  

 

 

Si informano le SS.LL. che, giorno 18 e giorno19 ottobre 2019 a Catanzaro, presso le palestre 

scolastiche dell’IIS “E. Fermi” e l’I.C. “V. Vivaldi”, si terrà il Trofeo Regionale per la Scuola Primaria, 

previsto dal progetto indicato in oggetto.  

L’iniziativa, che verrà realizzata con la formula del Campus Sportivo, è rivolta agli alunni della 

quinta classe delle Istituzioni Scolastiche che hanno vinto il trofeo provinciale. 

Il primo giorno le rappresentative scolastiche saranno impegnate nelle attività di GiocoAtletica e nel 

Volley S3, mentre la giornata successiva sarà dedicata ad una serie di gare per l’aggiudicazione del 

Trofeo Regionale. 

Ciò premesso, si trasmette l’Allegato A, contenente il programma delle giornate, le Istituzioni 

Scolastiche con il numero degli alunni e dei docenti che saranno coinvolti e il modello di adesione 

alla manifestazione che le SS.LL. vorranno cortesemente restituire debitamente compilato, entro e non 

oltre il 26 settembre 2019, per confermare la presenza degli alunni e dei docenti.   
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Lo scrivente ufficio si riserva di comunicare successivamente le modalità organizzative e la 

sistemazione logistica dei partecipanti, che dovranno essere in possesso della relativa copertura 

assicurativa.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Per Il Direttore Generale 

     Il Dirigente Vicario 

                                                           Maurizio Piscitelli 
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