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Circ. n. 58 DOCENTI
Circ. n. 29 ALUNNI del 31 ottobre 2017
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
Oggetto: CORRI ALBERT 2017 / 2018
Si comunica che mercoledì 15 / 11 / 2017 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si svolgerà una manifestazione
organizzata dagli insegnanti di Scienze Motorie e aperta a tutte le componenti della scuola: allievi,
docenti e personale ATA.
La manifestazione è divisa per categorie. Gli studenti saranno esonerati dalle lezioni della giornata solo
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della competizione nella categoria in cui sono
impegnati.
In ciascun registro di classe saranno annotati i nominativi dei partecipanti nonché l’ora di inizio e di fine
dell’autorizzazione. Al termine della manifestazione gli allievi dovranno rientrare nelle rispettive aule
dove svolgeranno regolare lezione. Ogni ritardo sarà annotato sul registro.
Nelle ore in cui si svolgeranno le gare, gli insegnanti sono invitati a svolgere attività didattiche tali da non
penalizzare i partecipanti alla competizione, evitando, per esempio, la trattazione di nuovi argomenti o la
programmazione di verifiche scritte.
In caso di condizioni meteorologiche proibitive, la manifestazione si svolgerà, con le stesse modalità,
mercoledì 22 novembre 2017
Modalità di svolgimento della manifestazione:
Categoria
Allieve
Allievi
Junior Femmine
Junior Maschi

Anni di nascita
2001/2002/2003/2004
2001/2002/2003/2004
99 /2000
99/2000

Distanza
2150
3000
3000
3600

Orario
10.00 – 11.30
10.30 – 12.00
10.30 – 12.00
11.00 – 12.30

Chiediamo che alla fine delle varie categorie venga offerto da parte della scuola un bicchiere di the. Di
questo aspetto, d’accordo con i docenti di sala bar e assistenti tecnici se ne occuperanno i docenti di
scienze motorie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Giuseppe VOLPE)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93
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