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Circolare n. 194
Ricadi, 22/03/2023

Ai docenti

Alle famiglie degli alunni
interessati della sc. sec.
Al DSGA
All’Animatore Digitale
Agli ATTI
Al Sito Web

Oggetto : Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi a. s. 2022/2023

Si comunica che il nostro istituto ha aderito ai Campionati Studenteschi per il corrente anno
scolastico come da attività inserita nel P.T.O.F., pertanto, venerdì 24 marzo 2023 gli alunni
selezionati parteciperanno alle gare di “Pallavolo” maschile e femminile presso l’I.C. Rombiolo .

Stante il preavviso estremamente ridotto, non si ravvisano altre possibilità se non consentire agli
alunni di raggiungere la destinazione accompagnati dai genitori.
L’inizio delle gare è previsto alle ore 9:00, nella Palestra esterna della sede centrale dell’I.C. di
Rombiolo. La sorveglianza in loco sarà a cura dei professori Alessandro OZIMO e Monica MARTELLI.
Dopo aver disputato la gara gli alunni saranno prelevati dai genitori.
Si precisa che gli alunni selezionati saranno autorizzati a partecipare soltanto previa consegna dei
seguenti documenti:

● autorizzazione alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi firmata dai genitori;

● certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva non agonistica;

I docenti accompagnatori sorveglieranno gli alunni fino alla riconsegna ai genitori.
La responsabile del procedimento si provvederà a confrontarsi costruttivamente con la scuola di
destinazione allo scopo di ricevere eventuali piani di evacuazione e di segnalazione di rischi in loco.
Si ringrazia per la collaborazione.

La responsabile dell’istruttoria
Ins. Elisabetta PORCELLI
La responsabile del procedimento
Prof.ssa Monica MARTELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. FRANCESCO FIUMARA
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