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                        Sant’Agata di Militello 23/05/2017 

 

Ai docenti 

Agli alunni  

Al sito web 

 

CIROLARE N. 258 

 

Oggetto: festa dello sport 

 

In data 06/06/2017 presso la sede di c/da Muti,  si svolgerà la giornata sportiva. 

I nominativi degli alunni che gareggeranno devono essere presentati ai propri docenti di educazione fisica 

entro il 25/05/17.  

La classe che non presenterà alcun nominativo, non potrà partecipare e svolgerà lezione regolarmente. 

 Dopo l’appello le classi della sede di c/da Muti scenderanno in palestra. Gli alunni di c/da Cannamelata 

accompagnati dai docenti della prima ora si recheranno presso la sede di c/da Muti.  

 La manifestazione prevede lo svolgimento delle seguenti attività; 

 ore  9.00  -  1130                                     gare di atletica leggera  (salto in alto -  salto in lungo ) 

 ore  11.30                                                 premiazioni 

 ore  11.50                                                 gara di pallacanestro maschile  Sciascia vs  Fermi 

 

 alla fine della partita e comunque entro le ore 13.00  contrappello.   

In contemporanea, nel campetto esterno, si svolgeranno le gare di calcio a 5 tra le classi che hanno 

partecipato alle attività sportive  pomeridiane. 

A tali competizioni possono partecipare solo le classi che hanno effettuato le gare interclasse e che 

presenteranno due squadre, una maschile una femminile, di  due elementi ciascuna formate dai vincitori 

delle due gare (alto -  lungo).  

Nel  caso in cui un alunno/a abbia vinto più di una gara di classe, può partecipare solo per una disciplina 

lasciando il posto al secondo/a classificato/a. 

Le sezioni scienze umane e linguistico, che non hanno un numero di elementi sufficiente a formare la 

squadra maschile, possono partecipare con la sola formazione femminile. 
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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