CIRCOLARE N°11

Alessandria, data del protocollo
Agli alunni e alle famiglie

Classi 5AA-5AI-5BI-5AC-5AL-5BL-5CL
A tutto il personale
All’albo sito istituzionale
OGGETTO: INAUGURAZIONE CAMPETTO SPORTIVO
Si comunica che in data:
MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE
alle ore 10,30
si terrà l’inaugurazione del campetto sportivo polivalente, come da locandina allegata.
Si tratta di una struttura realizzata con i fondi messi a disposizione dall’istituzione scolastica, grazie al benestare della
Provincia di Alessandria, che ha concesso di adibire lo spazio esterno a campo sportivo.
Questo spazio è a disposizione di tutti gli studenti della nostra scuola e sarà utilizzato in orario curricolare, insieme alla
struttura di calisthenics, dai docenti del dipartimento di scienze motorie.
La giornata sarà organizzata come segue:
-

Ore 10,30 saluto del Dirigente Scolastico presso il campetto sportivo;

-

A seguire saluto delle autorità presenti;

-

Breve intervento del Dott Ferencz Bartocci: Amministratore Delegato “Derthona Basket”;

-

Intervento e dibattito sul valore dello sport tra gli studenti e i giocatori presenti della squadra “Derthona Basket”

Parteciperanno all’evento, in rappresentanza dell’istituto, le seguenti classi:
5AA-5AI-5BI-5AC-5AL-5BL-5CL
accompagnate dai docenti in cattedra e dai docenti del Dipartimento di Scienze Motorie, compatibilmente con la possibilità
di essere sostituiti.
E’ gradita altresì la presenza del prof. Fabio Bellantoni e del prof. Giuseppe Lippolis.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93

ALLEGATO: locandina evento

Mod. DIS-DOC-06

Ed: .01/2019
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