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Ai Genitori degli Alunni della 

Scuola dell’Infanzia (5 anni) e  

delle Classi 1 e 2 della Scuola Primaria 

dei Plessi di Furriolo,Santa Lucia e Vina 

 Ai genitori degli alunni del Plesso di Piscittina   

e,p.c. alla Prof.ssa Emanuela Floridia c/o Comune di Capo 

d’Orlando 

al Sito 

Circolare nr.48 

 

Oggetto: Avvio Progetto “Bimbi in estensione” – Pilates alla 

Scuola dell’Infanzia (alunni di 5 anni)- Classi 1 e 2 della Scuola 

Primaria- Alunni Plesso Piscittina 

 

Si comunica che, visto il Protocollo di Intesa firmato con il 

Comune di Capo d’Orlando finalizzato a realizzare attività di 

ampliamento dell’offerta formativa, a decorrere dal 24 ottobre 

2022 avrà inizio il progetto “Bimbi in Estensione”, che 

coinvolgerà tutti gli alunni delle classi 1 e 2 della Scuola 

Primaria di tutti i Plessi dell’Istituto nonché gli alunni in 

uscita della Scuola dell’Infanzia dei Plessi di Furriolo, Santa 

Lucia e Vina e della Scuola Primaria di Piscittina.  

Le lezioni saranno tenute dalla prof.ssa Emanuela Floridia, 

esperta del settore, secondo l’allegato calendario. 

Le attività si svolgeranno nei locali interni a disposizione dei 

vari plessi scolastici o in palestra con la presenza dei docenti 

di classe, a supporto dell’esperta; per l’attività è necessario un 

tappetino e una piccola palla. 

I genitori che non intendono far aderire i propri figli al 

progetto in questione lo comunicheranno alle docenti e per mail in 

segreteria (meic83000x@istruzione.it) o sul registro elettronico. 

Si allega orario. 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                PROF.SSA RITA TROIANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
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