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Ai Docenti Scuola Secondaria 1/\ grado
Agli alunni Scuola secondaria di 1/\ grado
Al D.S.G.A.
Ai genitori degli alunni Scuola secondaria di 1/\ grado
Al sito

Oggetto: Giochi Sportivi: Finali e Premiazioni
Si comunica che martedì 23 maggio 2017 nella palestra del nostro Istituto avranno luogo le
finali di Pallavolo come di seguito specificato:
• 1/\ e 2/\ posto Senior ore 9.00 2/\ B - 2/\C a cura della Prof.ssa Castelli;
• 1/\ e2/\ posto Junior ore 12.00 1/\A - 1/\Ca cura del Prof. Garofalo.
Le classi, all ' orario indicato, scenderanno in palestra con l'insegnante in servizio dell ' ora. Gli
alunni che hanno partecipato ai giochi sportivi disputeranno la partita, gli altri potranno sostenere la
propria classe attraverso un tifo corretto e leale, seduti nell'apposito spazio attorno al campo.
Martedì 30 maggio 2017 avranno luogo le finali di Calcio presso i Campi Ribes di Via
Cantone 39 (Altezza Piazza Spedini- Stadio) come di seguito specificato:
• 9.00-11.00 1/\ e 2/\ posto Junior 1/\C-1 /\B
• Ve 2/\ posto Senior 3/\A- 2/\B.
Le classi coinvolte andranno al campo per intero a piedi accompagnati dai docenti alle ore 8.30.
Solo gli alunni che hanno partecipato ai giochi sportivi disputeranno la partita, gli altri potranno
sostenere la propria classe attraverso un tifo corretto e leale, seduti nell'apposito spazio attorno al
campo.
Alle ore 11.30 finite le gare si rientra a scuola. A seguire, nella palestra del nostro Istituto,
avranno luogo la dimostrazione di scacchi e le premiazioni dei giochi sportivi. Tutti gli alunni
della scuola secondaria di 1/\ grado parteciperanno alle premiazioni. I premi sono stati realizzati
dagli stessi alunni, supportati dalle Professoresse di Arte, con materiale da riciclo.
I docenti in indirizzo sono tenuti a comunicare per iscritto lì organizzazione delle due
giornate, invitando, altresì i Signori Genitori.
Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
sa Antonia Mari Grassi
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