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ISTITUTI SE SI CEVIO E LAVIZZARA ASSEMBLEA DEI GENITORI CEVIO E 
LAVIZZARA  

 

 
Ronchini, 11 settembre 2014 
 
 
 

Agli allievi e genitori dei tre Istituti scolastici SI e SE della Vallemaggia 
 

 
Giornata sportiva per tutti i ragazzi SE e SI della Vallemaggia 
 
 
Cari allievi, gentili genitori,  
 

dopo la positiva esperienza riscontrata gli altri anni, si vuole ancora sensibilizzare e 
favorire l’attività sportiva, il movimento e la mobilità lenta della popolazione; per questo 
motivo anche quest’anno, la scuola vuole proporre dei momenti significativi.  
Grazie alla collaborazione dei docenti di educazione fisica, dei docenti titolari, dei gruppi 
e assemblee dei genitori, si è organizzato l’ incontro per tutti gli allievi della valle:  
 

Cosa? Una giornata all’insegna dello sport e dell’allegria  
Quando?   Venerdì 19 settembre 2014. 
Dove?    Negli spazi esterni del Centro scolastico dei Ronchini.  
 
Parteciperanno: tutti gli allievi SI e SE della Vallemaggia. 
 
In caso di brutto tempo la giornata verrà rinviata a venerdì 26 settembre con lo stesso 
programma.  
Il numero 1600, a partire dalle 07.00 di venerdì 19 settembre, darà le necessarie 
informazioni in caso di tempo incerto. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Programma della giornata: 
 

10.00 – 12.30 attività sportive; 
12.40 - 13.45 pranzo al sacco; 
13.45 - 15.00 attività sportive;  
15.15 - 15.45 riordino del materiale e merenda conclusiva per tutti.  

 
L’arrivo a scuola e il rientro a domicilio, per gli allievi della SE dei Ronchini, avverranno 
come d’abitudine. Per gli allievi dell’alta valle e della SI verrà organizzato il trasporto 
(vedi orari allegati). 
 

Ogni allievo della SE dovrà portare il pranzo al sacco, per i bambini della SI lo prepara 
la cuoca (evitare bibite gassate e dolciumi; meglio portare una borraccia), e il necessario 
abbigliamento adatto per svolgere attività sportive all’aperto: scarpe da ginnastica, 
indumenti comodi, cappellino (la doccia si farà a casa). Il servizio mensa non sarà in 
funzione. 
 

Inoltre: da lunedì 15 a giovedì 18 settembre compresi, durante le ricreazioni del 
mattino, in collaborazione con il Comitato dell’Assemblea dei genitori degli Istituti 
scolastici, verrà distribuita agli allievi una mela quale spuntino. Invitiamo dunque i 
genitori a non far portare da casa la merendina per le quattro ricreazioni in questione. 
 
Colgo l’occasione per informarvi che quest’anno abbiamo scelto l’alimentazione come tema 
degli Istituti. Vi informeremo durante l’anno delle varie attività che svolgeremo. 
 

Programma anche per i genitori! Tutti invitati! 
 
I Comitati dell’assemblea dei genitori, il Gruppo genitori Vallemaggia invitano a : 
 
Cosa? due ore di ballo Salsa, grazie alla disponibilità di un 

insegnante professionista. 
Quando?  Venerdì 19 settembre 2014, ritrovo fissato alle ore 9.45 
Dove?  palestra Centro scolastico dei Ronchini. 
 
  
Chi lo desidera può rimanere per un pic-nic fra genitori. 
Occorrente: vestiti comodi, scarpe da palestra, pranzo al sacco. 
  
Vi aspettiamo numerosi 



 
 
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, cogliamo l’occasione per porgervi cordiali 
saluti. 
 
La Direzione e i Docenti degli Istituti scolastici SI e SE della Vallemaggia 
con il Comitato dell’Assemblea dei genitori dei tre Istituti, il Gruppo genitori Vallemaggia. 


