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                        A tutti i GENITORI - ALUNNI 

             DOCENTI  
             SCUOLE PRIMARIE BATTISTI - MANZONI 

DSGA  
SITO scolastico                                         

 
OGGETTO: FESTA DELLO SPORT 2018 
 
Si comunica che nella mattinata di GIOVEDÌ 07 giugno 2018, presso il Campo sportivo “Azzurri 

d’Italia” in via dei Salici a Gallarate, si svolgerà la seconda edizione della “FESTA DELLO SPORT 

2018” per le scuole primarie.  

Per tutte le classi l’ingresso è anticipato alle ore 7.50, la raccolta delle adesioni alla mensa sarà 

anticipata al giorno prima. 

- Programma sul volantino allegato 

I bambini, accompagnati dalle maestre si recheranno, in pullman al campo. 

Si raccomanda di venire a scuola in abbigliamento sportivo: maglietta della scuola, 

tuta/pantaloncini corti, scarpe da ginnastica, cappello, giubbino impermeabile. (in base alle 

condizioni metereologiche) 

Portare uno zainetto con la propria merenda e l’acqua da consumarsi, insieme ai compagni 

durante la “PAUSA MERENDA”. 

I genitori, i nonni sono invitati ad assistere alla manifestazione sportiva. 

Solo i genitori incaricati, impegnati nelle fasi di arbitraggio dei giochi, o addetti all’organizzazione, 

dotati di PASS, potranno entrare in campo, tutti gli altri assisteranno alla manifestazione dalle 

tribune del campo. 

Si ringraziano: 

▪ i docenti esperti dei progetti: “Classi in gioco” e “Sport di classe” per l’organizzazione dei 

giochi e la preparazione dei bambini 

▪ i comitati Genitori e tutti i genitori impegnati nell’organizzazione della manifestazione 

▪ i genitori e i nonni presenti 

▪ le maestre  

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a venerdì 08 giugno 2018 

 
Ref. Responsabile attività sportive          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Carla Sommaruga                  Ing. Vito Ilacqua      
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
Si allegano: 

• LOCANDINA DELLA MANIFESTAZIONE 

• Indicazioni per le docenti 
 

http://www.icgerolamocardano.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/FESTA-DELLO-SPORT-2018-locandina.png
http://www.icgerolamocardano.gov.it/wp-content/uploads/2018/05/allegato-FESTA-DELLO-SPORT-2018.pdf

