
Gent.mi genitori,

quest’anno la Scuola Secondaria “G. Marconi” ha deciso di accogliere gli studenti con i

Green Days, due giorni di attività all’aperto all’insegna dello sport e del benessere.

In un momento come quello che stiamo vivendo, in cui le attività di socializzazione

sono state spesso limitate o interrotte, pensiamo infatti che sia fondamentale dare avvio

all’anno scolastico facendo sì che i ragazzi possano ritrovare o conoscere compagni ed

insegnanti non all’interno delle mura di un’aula, dove lo spazio e le necessità del

distanziamento limiterebbero le relazioni, ma in luoghi aperti in cui possano essere più liberi

di socializzare e di esprimere la propria personalità attraverso attività ricreative e sportive.

Se le condizioni meteo lo consentiranno i ragazzi parteciperanno ad attività di

trekking, bike e acquagym, oltre che a tradizionali giochi all’aperto, giochi di
conoscenza ecc.

Per garantire lo svolgimento delle attività previste le classi sono state suddivise in tre

gruppi, che nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 settembre fruiranno di spazi

diversi, come potete osservare dai seguenti prospetti:

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE

Gruppo Classi Spazio destinato alle attività

Gruppo 1 1A, 1C, 1D Cortile della scuola

Gruppo 2 2A, 3A, 2B, 3B, 2C Pista d’atletica

Gruppo 3 1B, 3C, 2D, 3D,1E, 2E, 3E, 1F Spiaggia

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

Gruppo Classi Spazio destinato alle attività

Gruppo 1 1B, 1E, 1F Cortile della scuola

Gruppo 2 3C, 2D, 3D, 2E, 3E Pista d’atletica

Gruppo 3 1A, 2A, 3A, 2B, 3B, 1C, 2C, 1D Spiaggia

Tutti gli studenti dovranno recarsi a scuola, nelle giornate indicate, in abbigliamento
sportivo, portando con sé, oltre all’acqua e alla merenda, un astuccio e dei fogli su cui
scrivere. Gli alunni delle classi che svolgeranno le attività in spiaggia porteranno
anche l’occorrente per le attività in acqua (costume, asciugamano, eventuale cambio).



Ringraziamo tutti per la collaborazione e ci auguriamo che questo possa essere per i vostri

figli l’inizio di un anno da trascorrere a scuola all’insegna della serenità e del benessere, che

da sempre sono al centro del progetto educativo del nostro Istituto.


