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CIRCOLARE N°   202 

Al personale Docente e ATA 

Loro sedi 

Sito web 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “CORRI CON ME”- 4° EDIZIONE 

Si comunica che la  4° edizione di “CORRI CON ME”  si svolgerà presso il Centro Sportivo 

Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola., sabato 12 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Il personale docente e ATA sarà in servizio per il n. di ore di lezione che avrebbe dovuto svolgere 

lunedì 30 aprile, in quanto recupero di una giornata di didattica (l’orario docenti sarà pubblicato 

nell’area docenti del sito venerdì 11 maggio). L’ingresso degli alunni è previsto alle ore 8.30  dal 

cancello in LARGO DEI PORTA BANDIERA n. 10, dove saranno accolti dai docenti e dove 

saranno  riconsegnati ai genitori al termine della manifestazione alle ore 12.30. I genitori che 

intendano delegare altre persone per riprendere i propri figli alle 12.30, consegneranno al docente 

la delega  nei giorni precedenti o la mattina stessa all’ingresso. I genitori/familiari che hanno 

indicato preventivamente la loro partecipazione dopo aver consegnato i propri figli, entreranno   

dall’ingresso in LARGO DEI CAPPELLANI MILITARI e si posizioneranno nella tribuna coperta 

dove rimarranno per tutta la durata della manifestazione. 

Nell’ambito della manifestazione si svolgeranno la maratonina le attività con  gli istruttori federali 

di SCHERMA, RUGBY, PALLAMANO, le attività di atletica per la scuola secondaria, nonché  le 

attività previste per il progetto “AIR-Amici in rete” (in collaborazione con la Regione Lazio) e il 

progetto “Sport di classe” (in collaborazione con il CONI-MIUR).  

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

Si allega l’informativa sulla sicurezza, fornita dalla struttura ospitante. Tutto il personale ne 

prenderà attenta visione.   

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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