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                    Sant’Agata di Militello 03/06/2016 

Ai docenti  

Agli alunni 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 284 

 

I docenti di Scienze Motorie, nell’ambito del progetto “Sport a Scuola”, organizzano la festa dello Sport ( Sport & 

School 2016).  La festa si articolerà come segue: 

 il giorno 7 giugno 2016 , dalle ore 9.00, presso le strutture sportive della  sede di contrada Muti,  verranno 

disputate delle gare di atletica leggera, calcio a 5, pallavolo e pallacanestro tra le rappresentative degli alunni 

dei cinque indirizzi di studio. 

al termine saranno premiate le squadre prime classificate nei vari tornei. 

per la composizione delle rappresentative verrà reso noto in tempo utile il criterio di selezione degli alunni. 

programma 

 ore 09.00 gare di atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, lancio palla medica 

 ore 09.30 gare calcio a 5; 

 ore 10.30 gare, pallacanestro; 

 ore 11.15 gare  pallavolo femminile; 

 ore 12.00 premiazione squadre prime classificate  

 

Alle ore 8.30, dopo l’appello, tutti gli alunni di c/da Cannamelata si recheranno in c/da Muti accompagnati dai 

docenti della prima ora. Gli alunni della sede di c/da Muti si recheranno in palestra alle ore 08.50. 

Al termine della premiazione sarà effettuato il controappello in palestra e le classi saranno sciolte. 

Gli alunni delle classi impegnate in attività di verifica indifferibili scenderanno in palestra al termine delle stesse. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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