
 

 

 

       Circolare N. 28 -2022/2023                                                   Cerignola, 28.09.2022                                     

Ai Docenti e ai genitori 

 Alunni di 5 anni della SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 Classi Prime e Quinte della 
SCUOLA PRIMARIA 

 Classi Prime della SCUOLA 
SECONDARIA 

 
          Al DSGA Dottor Fabrizio Arcuri 

 
 
Al Sito Web 

 

OGGETTO: Settimana Europea dello Sport/Manifestazione finale – venerdì 30 settembre 2022 

 
Come da programmazione già resa nota con la circolare n. 19 del 21 settembre 2022, si comunica che 

la manifestazione finale della Settimana Europea dello Sport si terrà venerdì 30 settembre 2022, dalle 

ore 8.30 alle ore 12.00 presso il campo sportivo “Michele Cianci”, di fronte alla Scuola Secondaria “Padre 

Pio” e coinvolgerà gli alunni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia, gli alunni delle classi Prime e Quinte 

della Scuola Primaria e gli alunni delle classi Prime della Scuola Secondaria. 

 

Si riportano di seguito le disposizioni organizzative: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA/ alunni di 5 anni  

 
Alle ore 8.45 i bambini saranno accompagnati dai genitori direttamente al campo sportivo “Michele 

Cianci”, dove saranno accolti dai docenti e dagli istruttori di campo. Le attività termineranno alle ore 

11.45.  

I genitori possono fermarsi e partecipare all’evento. 

 



 

 

L’assistenza e la vigilanza degli alunni saranno effettuate dai docenti di sezione regolarmente in orario, 

individuati dalla scrivente. 

 

SCUOLA PRIMARIA/classi Prime e Quinte 

 
Alle ore 8.30 i bambini saranno accompagnati dai genitori direttamente al campo sportivo “Michele Cianci”, 

dove saranno accolti dai docenti e dagli istruttori di campo. 

I genitori possono fermarsi e partecipare all’evento.  

L’assistenza e la vigilanza degli alunni saranno effettuate dai docenti di classe regolarmente in orario. 

Le attività termineranno alle ore 11.45. 

 

SCUOLA SECONDARIA/classi Prime 

 
Alle ore 8.00 gli alunni entreranno regolarmente a scuola; 

alle ore 8.30 i ragazzi delle classi prime si muoveranno verso il campo; 

all’arrivo le classi si sistemeranno nei settori assegnati.  

I genitori possono assistere alle attività.  

L’assistenza e la vigilanza degli alunni saranno effettuate dai docenti di classe, che si alterneranno secondo 

l’orario di servizio.  

Le attività termineranno alle ore 11.45. I ragazzi saranno prelevati direttamente al campo “Michele Cianci”. 

 

INDICAZIONI UTILI: 

 

 Indossare t-shirt sportiva - pantaloncini/bermuda/tuta leggera – cappellino; 

 Portare la sacca scolastica con acqua e merenda. 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, auguro a tutti una bella giornata di Sport e Amicizia. 
         

             Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Maria Russo 

                  firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 


