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Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 All’ALBO 

 

Oggetto: Manifestazione sportiva 10 dicembre 2018 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che il giorno 10 dicembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 

13:00 circa, l’Associazione sportiva dilettantistica Napoliboxe organizzerà una riunione di pugilato 

ITALIA – POLONIA in memoria del pugile scomparso, Salvatore Todisco, Argento Olimpico. 

 

L’Assemblea, che prevede n.8 incontri, si svolgerà su di un ring allestito nel cortile del nostro 

Istituto. 

 

Per tutta la durata della manifestazione, la palestra coperta e i campi di palla a volo, sono interdetti 

all’uso didattico per le lezioni di scienze motorie. Gli atleti in gara e i coach delle squadre in gara 

potranno servirsi della palestra quale spogliatoio e ambiente di preparazione degli incontri. 

 

Le classi IV e V potranno partecipare alla manifestazione comunicando l’elenco dei presenti e 

l’adesione alla manifestazione entro le ore 9,30 in vicepresidenza. Le stesse classi si potranno recare 

in cortile a partire dalle ore 10,00. Ciascun docente in servizio in tali classi dalle ore 10,00 fino al 

termine della manifestazione, accompagnerà gli allievi in funzione di sorveglianza. Ciascuna classe 

IV o V che intende partecipare alla manifestazione dovrà farlo all’unanimità di tutti gli alunni 

presenti. Non è consentito in alcun modo la partecipazione alla manifestazione di gruppi classe ne 

di allievi circolanti liberamente per l’Istituto durante la manifestazione. 

 

Al termine della manifestazione gli alunni delle classi IV e V che hanno partecipato alla 

manifestazione potranno uscire dalla scuola. Non è consentita l’uscita anticipata di alcun alunno. 

 

Durante tutta la manifestazione l’ingresso della scuola sarà tenuto chiuso e sorvegliato. 

 

Gli alunni delle classi non coinvolte nella manifestazione svolgeranno regolarmente le lezioni. 

 

- Si raccomanda ai Collaboratori scolastici in servizio al piano terra e in cortile la massima 

attenzione sulla vigilanza degli Alunni.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Anna Stellato  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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