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Circolare n. 144                                                               Ardore M.na,  01/06/2016 
 

Ai docenti della Scuola primaria Ardore Marina 
Ai docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

Ardore Marina 
Al personale ATA 

Al Direttore S.G.A 
Agli alunni 
Ai genitori 

Sito web 
 

Oggetto: Attività sportive  

Si informa che nella giornata odierna, presso la sede centrale di via De 
Gasperi di Ardore Marina, si svolgeranno le seguenti attività: 

 Sport di classe Scuola primaria- Giochi di fine anno scolastico 
(campetto polivalente) 

 Gare di palla a volo -Scuola Secondaria di primo grado di Ardore 
Marina (palestra) 

Dopo la manifestazione "Sport di classe" che si è svolta a Natile Nuovo 
lunedì 30 maggio 2016, come concordato con i tutor, è prevista per la 
data odierna la manifestazione conclusiva per la Scuola primaria di 
Ardore Marina, con la seguente articolazione: 

1) Classi prima e seconda 

2) Classi terza,quarte e quinte 

I docenti,coordinati dalla responsabile di plesso, insegnante 
Papandrea Maria Antonietta, accompagneranno le classi presso la 
sede di Via Alcide De Gasperi, applicando la massima vigilanza in 
ogni momento dell'attività. Al termine, riprenderanno 
regolarmente le lezioni. 

 

Scuola Secondaria di primo grado di Ardore 
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Nei locali della palestra si terrà la manifestazione sportiva richiesta e 
organizzata dal Prof. Zappia Giuseppe (torneo di palla a volo), secondo la 
seguente scansione: 

 

 

 ore 10,15   classi 2^B  - 1^C  -  3^C 

 ore 11,00   classi 1^A  - 1^B 

 ore 12,00   classi 2^A  - 2^B 

                classe finalista/3^B femminile 

Gli alunni si recheranno in palestra accompagnati dai docenti dell'ora, che 
applicheranno la massima vigilanza durante gli spostamenti e lo svolgimento 
delle attività. Al termine, si riprenderanno regolarmente le lezioni. 

Il Prof. Zappia sarà coadiuvato dal Prof. Carella. 

Si raccomanda la collaborazione di tutti, per la buona riuscita dell'iniziativa, 
finalizzata a potenziare i valori educativi dello sport e del vivere insieme. 

                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                Prof.ssa Anna Delfino 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                               ai sensi dell'art.3,c.2 del D. Lgs. 39/1993 
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