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Ai genitori degli alunni della classe 1C
della Scuola Secondaria di Primo Grado

e delle classi 5 della Scuola Primaria
frequentanti  l’ I. C. “G. G. Ciaccio Montalto”

Al personale
Al DSGA

Al sito

Oggetto: 22 Settembre - manifestazione “Tutti insieme per lo sport”

Con la presente si comunica che nella giornata di Giovedì 22 Settembre avrà luogo la manifestazione
durante la quale verrà presentato ufficialmente l’indirizzo sportivo da quest’anno presente nel nostro
Istituto.
L’evento si svolgerà presso il Circolo del Tennis, Contrada Milo Errante, 40/B (per la mappa cliccare sul
link).
https://goo.gl/maps/7vFUDat3YStCyu5t6

Parteciperanno all’evento gli alunni della classe 1C Scuola Secondaria e tutte le classi  5 della Scuola
Primaria (plessi via Tunisi, via Orti, via Dell’Angelo,Verga).

Dopo la presentazione ufficiale tutti gli alunni saranno coinvolti nelle attività sportive (scherma, pallavolo,
pallamano,padel,tennis,basket, calcio, arti marziali, pattinaggio,danza, rugby,tiro con l’arco) condotte
dalle associazioni sportive del territorio.

I genitori accompagneranno i propri figli ( con abbigliamento sportivo) presso il Circolo alle ore 8,00 e
verranno a prenderli alle ore 12.
Durante tutta la manifestazione gli alunni saranno sotto la responsabilità dei docenti.
Seguirà l’ordine di servizio per i docenti coinvolti.
Per le classi 5 accompagneranno gli alunni seguenti docenti:
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5 A e B - Pellitteri, Bivona, Aliotti + insegnanti di sostegno( se gli alunni con disabilità partecipano)
5 C - Sanacore , Panicola + insegnanti di sostegno( se gli alunni con disabilità partecipano)
5 E  -Linares + docenti di sostegno ( se gli alunni con disabilità partecipano)
5 A Verga - Azzaro, Fratelli + docenti di sostegno ( se gli alunni con disabilità partecipano)

Trapani,15/09/2022                                                                                            Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sacco

(firma omessa ai sensi del D. Lgs. 39/93)


