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AI DOCENTI INTERESSATI 
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OGGETTO: CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018– 2019. FASE PROVINCIALE 

ATLETICA LEGGERA. 
  

Il nostro Istituto parteciperà alla FASE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA  il giorno 

Giovedì 11 aprile 2019 
La manifestazione avrà luogo presso la pista dello Stadio Santamonica, Via Villeneuve– 

Misano 
I ragazzi che parteciperanno (INDICATI IN ALLEGATO) dovranno il giorno 11 aprile 2019: 

Presentarsi autonomamente alle ore 8:00  all’ingresso della Palestra CENTRALE dell’istituto 

Savioli e saranno accompagnati dai docenti di scienze motorie Girolometti e Molino con il 

pullmino dell’Istituto presso lo Stadio di Misano, dove  è previsto il ritrovo alle ore 8.45 e l’ 

inizio gare ore 9.15 

I RAGAZZI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI CARTA D’IDENTITA’E PORTARE 

L’ABBIGLIAMENTO ADEGUATO PER PARTECIPARE ALLE GARE  

I ragazzi convocati saranno indicati nelle annotazioni o promemoria sul registro on-line e  

dovranno essere indicati come presenti fuori classe sul registro on-line dal docente della prima 

ora dalle 8:00 alle 13:00. 

 (NB i ragazzi non saranno comunque giustificati per le ore di lezione pomeridiane).  

Per il rientro si utilizzerà di nuovo il pulmino di rappresentanza  della scuola e i ragazzi saranno 

riaccompagnati all’Istituto Savioli al termine delle gare. Coloro che intendono rientrare con mezzi 

propri potranno farlo solo accompagnati dal genitore. 

Si invitano gli studenti titolari a informare i propri insegnati di scienze motoria della 

impossibilità di partecipare il prima possibile in maniera tale da poter fare le eventuali 

sostituzioni. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
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