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CIRCOLARE N°   228 

Alle famiglie degli alunni 

dell’istituto comprensivo 

Loro sedi 

Sito web 

OGGETTO: GIORNATA 6 MAGGIO 

Come previsto nel calendario scolastico approvato dagli OO.CC. sabato 6 maggio si terrà la giornata di 

gioco-sport: 3° edizione di “CORRI CON ME” presso il Parco Pontecorvo di Fonte Laurentina Il progetto, 

previsto nel PTOF d’Istituto, vedrà coinvolti tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria, il personale 

docente e ATA e si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

Tutti gli alunni dovranno portare uno zainetto con 1 bottiglietta d’acqua, fazzoletti, un cappello e una 

merenda. 

Gli alunni della scuola primaria dovranno indossare un abbigliamento sportivo, un cappellino rosso e una 

maglietta di colore diverso per classe (blu le PRIME , giallo le SECONDE; verde le TERZE; bianco le 

QUARTE; rosso le QUINTE). I genitori interessati all’acquisto del cappellino e della maglietta (solo per le 

classi 1°) con il nome della scuola possono farne richiesta tramite i rappresentanti entro il 21 aprile, 

indicando la misura per età al docente della propria classe.  Il costo del cappellino è di € 1,50 e della 

maglietta € 2,50. L’importo sarà  versato sul C/c della scuola 

Gli alunni della scuola secondaria indosseranno un abbigliamento sportivo e una maglietta BIANCA. 

I docenti detteranno l’avviso sul diario e controlleranno la firma per ricezione domani e restituiranno alla 

DSGA entro le ore 11 del 21/4 l’elenco con indicazione dei nomi degli alunni con relativa taglia indicata per 

età (NON MISURA).  

Come per lo scorso anno si fa presente che -essendo un giorno di attività didattica a tutti gli effetti- gli alunni 

saranno sotto la responsabilità dei docenti di classe, pertanto si raccomanda ai genitori che parteciperanno 

speriamo numerosi, di non interferire con le attività dei docenti. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione di tutti per la riuscita della manifestazione.  

La Dirigente Scolastica f.to Prof.ssa Cristiana Carissimi  

http://www.icdefinetti.gov.it/

