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Oggetto: Terza Giornata Sportiva. 

Lunedì 27 Maggio 2019, presso il Campo Sportivo comunale si svolgerà la manifestazione 
conclusiva di tutte le attività di ed. motoria e sportiva tenutesi nel corrente a.s. 
Tutte le classi, con tutti gli alunni presenti, verranno impegnate in giochi e percorsi strutturati per fascia di 
classe. 

Il programma della giornata è così articolato: 
h. 8:05 i referenti del progetto (ins.ti Daino, Pistorio, Toro e il tecnico CONI Vanessa 
Damante) ed i collaboratori scolastici individuati dal DSGA, al Campo, predispongono 
attrezzi ed amplificazione; 

h. 9:00 raduno classi prime e seconde al Campo Sportivo: gli alunni saranno accompagnati 
dalle famiglie direttamente al Campo 

♦ Inno Nazionale e coreografia con bandierine tricolori 
♦ Saluti del Dirigente e dei referenti 
♦ Giochi e percorsi di abilità motoria 
♦ Premiazioni e volo dei palloncini tricolori 

h. 10:30 conclusione; gli alunni potranno, al termine, essere prelevati direttamente dai 
genitori o dai  loro delegati. 

h. 11:00 raduno classi terze, quarte e quinte al Campo Sportivo: gli alunni saranno 
accompagnati  dalle famiglie direttamente al Campo 

♦ Inno Nazionale e coreografia delle classi quinte con le paroline del Fair Play. 
♦ Saluti del Dirigente e dei referenti 
♦ Giochi e percorsi di abilità motoria 
♦ Premiazioni e volo dei palloncini tricolori 

12:45 conclusione; gli alunni saranno prelevati direttamente dai genitori o dai loro delegati. 

A tutti i docenti è richiesta la collaborazione con i colleghi referenti e la vigilanza, nei due rispettivi 
turni orari (8:45/11:00 per le classi prime e seconde e 10:45/13:00 per le terze, quarte e quinte), sugli alunni 
partecipanti: prioritariamente sulle proprie classi e, comunque, secondo le indicazioni del Coordinatore di 
plesso (h. 8.45/11:00 inss.ti Di Gregorio e Greco C.; h. 10:45/13:00 inss.ti Ingiulla e Tirendi). 
I collaboratori scolastici, individuati in accordo con il DSGA, presteranno opera di assistenza materiale e 
tecnica seguendo le indicazioni dei Referenti del progetto, inss.ti Pistorio e Toro. 
                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                                    *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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