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Ceglie Messapica 08 giugno 2021 
 

Al corpo docente della scuola dell’infanzia 
Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie  
Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 

Circ. n. 189 

OGGETTO: attività conclusiva concorso “Piccoli Eroi a Scuola” 

 

Il progetto ludico-motorio interregionale Bimbinsegnantiincampo… competenti si diventa, al 

quale la Scuola dell’Infanzia ha aderito nel corso del corrente anno scolastico, si concluderà 

con la partecipazione al primo concorso nazionale Piccoli eroi a scuola. 

La data della performance e della realizzazione del video, da inviare al Coordinatore regionale, 

è venerdì 18 giugno dalle ore 09:30 alle ore 11:30, presso la palestra coperta della 

Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli”, o eventualmente nella palestra scoperta. 

Le classi omogenee ed eterogenee frequentate dagli alunni cinquenni si sposteranno dai 

plessi di appartenenza alle ore 09:15, per recarsi al plesso della Scuola Secondaria di I grado 

“G. Pascoli”. Ad ogni sezione sarà assegnato il proprio posto per l’esecuzione della prova. 

L’attività consisterà in una coreografia costruita sul brano Bambu Balla. 

Nella valutazione del video si terrà conto dei seguenti criteri: 

a. numero dei bambini coinvolti; 

b. coerenza motoria nell’impostazione dell’animazione; 

c. esecuzione dei movimenti in accordo con la musica; 

d. originalità dell’interpretazione; 

e. qualità delle immagini e delle riprese video. 
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Le riprese e il montaggio del video saranno affidate alla docente Giovanna Ciracì. L’elaborato 

finale sarà spedito, entro venerdì 25 giugno p.v., con relative liberatorie e autorizzazioni 

sottoscritte dai genitori dei bambini partecipanti. 

L’attività si svolgerà in ossequio delle disposizioni anti Covid19. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Gaetano Dabbicco 
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