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CIRCOLARE n. 128 S.Slefono di C. 24/05/2019

Ai Docenti
Ai Colloboratori Scolosîici

Ai Genitori
Agli Alunni

delle Scuole "L.R." e "M.B."

5.Stefono di Camostro
e.p.c. ollo Tutor fvano Celso

e.p.c. All'Esp.Est. Pippo Russo

Suo Sede
AI D5GA
AL SITO
Agli ATTI

OGGETTO: Monifestszione "Sport di ?iazza".

5i comunic o che lunedì 3 giugno 2019 , dalle ore 9.00 olle ore l4.OO, o conclusione dei progetti
d'istituto esperiti nel corso dell'o.s. L8/19, si svolgerà uno monif estozione

ludico/sporfivo/musicole dei bombini di Scuolo Primarío e dei ragazzi dello Scuolo Media di

5.Slefqno, nel corso Vitt. Emonuele TT, tro l'incrocio di Vio 6aribaldi e lo Società Operaio,

compreso onche la Piazza Motrice, motivo per cuí si chiederà oll'Ente Comunale onche lo

chiusurq del trof f ico dello suddetta zono e lo vigilonzo strodole dei VV.UU.

5i precisa che, ove i docenti in servizio, quel 'giorno, nelle classi dello Scuolo Medio di

S.Slefono e le docenti prevolenti delle clossi dello scuolo Primorio fossero, in pori doto,

ossenti per moloftio, le clossi sulle quoli gli stessi operono NON porteciperebbero ollo

mqnifestqzione. Nello medesímo giornoîo, NON sorà possibile fruire di oltrq tipologio di

assenza, se non per cosi di 104 d'emergenza. proprio per non vonificare lo svolgimento delle

attiviîò progrommote.
f colloboratori scolostici ritenuti necessori dai responsabili di plesso, che ovessero doto lo

proprio disponibílilò, polronno esseîe utilizzoli a supporto delle scoloresche e uscire dol

plesso.

Roccomondondo la mossimo attenzione agli operotorí scolostici, lo mossimo dilígenza e

disciplino ogli olunni, lo NON ingerenza ai Genitori (che potranno ossistere olle performonces

dei fígli secondo il lurno e lo location dello compelizione, cedendo poi,di volta in volta, il posto

oi geniîori degli olunni subentronti, tonto più che ogni gruppo-closse dollo I ollo fV tornerà a

scuolo subito dopo la proprio esibizione), e ougurondo lo riusciîo dell'evento col divertimento
dei porteciponti, si ringrozio TUTTI dello colloborazione.

Segue prospetîo svolgimento otlivitò e ordíne delle fosi di gioco:



1.o fose: Dolle ore 9 olle ore LL, dopo overe ocguisilo le presenze degli olunni o scuolo, sí

esíbironno gli olunni delle clossi porallele: f, ff, III, IV dello Scuola Primario, olcuni neí

circuiti dr Piozzo Motrice, sotto lo guido dello lutor fvono Celsa, oltri nello pollovolo zona del
corso, versonte P. Messina, sotto lo giudo del?rof . Pippo Russo.

2.a f ase: Alle ore LL scenderonno in compo gli olunni dello Scuolo Medio e oprironno le loro
gare con l'fnno di Momeli in ?iozza Mqtrice, accompognati dol docente di Musico. Seguirò
breve soluto del DS dell'I.C. e si passerà allo pallovolo degli alunni dellq closse V 5c. Primorio e
gli olunni delle 3 clossi media nello stessazona del corso lqscioto libero dolleprecedenti clossi

della 5c. Primorio, sotto la guido del medesímo Prof. Russo; contemporoneamente oltri olunni,

sempîe V primorio e medía, giocheronno o dama nello spozio qnîislonte lo Societò Operoia,

disponibíle od occogliere lo suddetîo fose di gioco e gentíle fornilrice di tavoli e sedie, per le
17 post azioni preventivote.
3.o fose: Nell'ultima fose dello mqnifesîozione. dopo le 13.00 e fino alle L4, i suddetti olunni

dello "M.8." e dí V closse Primario, eseguiranno bolli del progetlo d'fstitulo Scuola di Donzo e

canti a curo del Prof. dí Musica.
Alla fine dello mqnifestazione, gli alunni dello Medio tornerqnno o coso con autorizzazione
scritto o con prelievo dei rispetfivi genitori, mentre gli alunni dello classe Primaria soronno

obbligotoriomenle consegnoti ai genitori.
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