
Circolare n. 358   Gallarate, 06 maggio 2022

Ai Genitori – Insegnanti
classi scuola PRIMARIA
classi PRIME-SECONDE-TERZE
primaria MANZONI
al DSGA
SITO scolastico

Oggetto: FESTA DELLO SPORT 2022 - OLTRE IL BASKET  PRIME-SECONDE-TERZE MANZONI

Si comunica che nella giornata di MERCOLEDì 25 maggio 2022, presso il plesso MANZONI di via
Madonna in Campagna, si svolgerà la “FESTA DELLO SPORT 2022 - OLTRE IL BASKET
PRIME-SECONDE-TERZE MANZONI” a conclusione del progetto OLTRE IL BASKET e Scuola Attiva
Kids .

A tutti, si raccomanda di venire a scuola in abbigliamento sportivo: maglietta (la maglietta della scuola

sarà distribuita e indossata il giorno stesso), 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” e il PRANZO AL SACCO in giardino (pranzo al sacco fornito dalla mensa non è

consentito portare il proprio cibo da casa).

Solo i genitori incaricati (individuati dai Comitati genitori), impegnati nelle fasi di arbitraggio dei

giochi, o addetti all’organizzazione,  dotati di PASS, potranno entrare in palestra e nei campi di gioco.

Il comitato genitori, durante la giornata, provvederà ad effettuare un reportage fotografico con le foto

di classe e le foto delle varie attività.

Il comitato comunicherà in seguito come poter richiedere la foto della propria classe o del proprio

figlio, per chi fosse interessato.

- Programma sul volantino allegato

Si ringraziano:

▪ i docenti esperti dei progetti: “OLTRE IL BASKET” per l’organizzazione dei giochi e la

preparazione dei bambini

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

▪ AGAMICA

▪ i genitori e i nonni presenti

▪ le maestre



In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a mercoledì 01 giugno 2022, con le medesime
modalità.

La referente attività sportive
Carla Sommaruga

F.to Il Dirigente Scolastico
Germana Pisacane

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)


