
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 

 

Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina facebook: 
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks 
 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi IV e V 
Scuola Primaria a.s. 21/22 

Oggetto: attività progettuale Un lago da vivere insieme. 

Carissimi, 

la scuola intende restituire, con risorse poste a disposizione dall’Amministrazione centrale, ai nostri piccoli 
alunni una parte delle esperienze motorie, sociali e relazionali che la pandemia in corso ha tolto loro da ormai 
un anno e mezzo.  

È quindi attivato inizierà il progetto, con inizio il giorno 15 Settembre, destinato alle classi quarte e quinte della 
Scuola Primaria – plessi “Puccini e Tomei”. Si tratta di un’iniziativa che offre, oltre alle finalità già elencate, la 
possibilità di provare due bellissime attività sportive – canoa e vela –  che il nostro territorio ci permette di 
svolgere sul lago di Massaciuccoli. 

Il progetto si svolgerà nelle giornate di Mercoledì e Venerdì dalle ore 14:30 alle 17:00 per la durata di 4 
incontri, presso la base nautica di Torre del Lago adiacente al Teatro Puccini. 

Nello specifico, visto che il progetto interessa le classi dei due plessi della Scuola Primaria, si adotterà la 
seguente turnazione: dal 15/09 al 24/09 le classi del plesso “Tomei”, dal 29/09 al 08/10 le classi del plesso 
“Puccini”. 

Gli alunni dovranno raggiungere la sede dell’attività accompagnati da un genitore o parente (maggiorenne). Al 
termine dell’attività gli alunni verranno congedati e potranno allontanarsi con le stesse modalità di arrivo. 

Il responsabile dell'attività sarà il docente di Educazione Fisica Davide Guzzetta. I gruppi saranno seguiti da altri 
due docenti di scienze motorie. 

La partecipazione al progetto non prevede costi da parte delle famiglie.  

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate in segreteria entro e non oltre il 03/09/2021. Data 
l’esigua disponibilità di posti verranno accolte le domande di iscrizione fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti tenendo conto dell’ordine temporale di presentazione delle stesse e dando priorità 
agli alunni delle classi V in un’ottica di continuità con la curvatura sportiva dell’offerta formativa nella scuola 
secondaria di I grado. 

Le domande dovranno essere presentate, tramite modello allegato, presso la segreteria della Scuola Media 
Gragnani, in orario antimeridiano dalle 11:00 alle 13:00, compilando i moduli allegati. Le istanze di 
partecipazione possono anche essere inviare via e-mail all’indirizzo luic83300g@istruzione.it. 

Per qualsiasi informazione contattare il responsabile del progetto, prof. Davide Guzzetta all’indirizzo 
davide.guzzetta@ictorredellago.edu.it. 

Certo che questa lodevole iniziativa susciterà l’interesse delle SS.LL., si saluta cordialmente. 

 

       Il Dirigente scolastico 
                                        Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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