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A tutto il personale docente
Loro Sedi
Ai genitori degli alunni
e p.c. Collaboratori scolastici, DSGA
Agli atti e al sito web
Oggetto: Giornata sportiva “#Classincorsa” 30 aprile
Si comunica che per il prossimo 30 aprile l’istituto ha organizzato la giornata sportiva
“#Classincorsa”, giunta alla terza edizione, che coinvolgerà tutte le sezioni della scuola
dell’infanzia, le classi della scuola primaria (solo di Villasor) e della secondaria, oltre alla
partecipazione dei genitori degli alunni interessati.
L’evento si svolgerà a Villasor presso l’area sportiva di S’Isca a partire dalle ore 9.45, per
concludersi entro le ore 13.15.
L’organizzazione sarà la seguente:
Scuole di Nuraminis
 scuola dell’infanzia: le docenti accoglieranno gli alunni alle ore 8.15 presso Via dello
Sport (fronte area sportiva) per poi salire sull’autobus alle ore 8.30 e dirigersi nella sede
della manifestazione. Supporteranno le docenti durante la manifestazione anche i
collaboratori scolastici. Al termine della manifestazione verranno riaccompagnati presso
Via dello Sport e riconsegnati, entro le ore 13.45, ai genitori o loro delegati. Si precisa che
in tale giornata non è previsto un turno pomeridiano e/o il servizio mensa;
 scuola secondaria: i docenti accoglieranno gli alunni alle ore 8.15 presso Via dello Sport
(fronte area sportiva) per poi salire sull’autobus alle ore 8.30 e dirigersi nella sede della
manifestazione. Al termine della manifestazione verranno riaccompagnati, entro le ore
13.45 circa, presso Via dello Sport. Il personale docente che non accompagnerà gli
alunni sul pullman, si recherà direttamente a Villasor presso la sede dell’evento
sportivo, dove presterà il proprio servizio di vigilanza degli alunni delle proprie classi
durante tutta la manifestazione. In particolare, accompagneranno gli alunni alla partenza
della propria batteria, li riprenderanno in consegna al termine della gara, assicureranno la
vigilanza nell’area destinata al pubblico durante le gare delle altre batterie, garantendo il
rispetto degli spazi comunali utilizzati.
Scuole di Villasor
I docenti accoglieranno gli alunni direttamente presso il centro sportivo S’Isca a partire dalle ore 9,
dove presteranno il proprio servizio di vigilanza degli alunni delle proprie classi durante
tutta la manifestazione. In particolare, accompagneranno gli alunni alla partenza della propria
batteria, li riprenderanno in consegna al termine della gara, assicureranno la vigilanza nell’area
destinata al pubblico durante le gare delle altre batterie, garantendo il rispetto degli spazi comunali
utilizzati.
Saranno presenti alla manifestazione anche i collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia per
supportare docenti e alunni durante le gare.

Al termine della consegna degli attestati, gli alunni verranno riconsegnati ai genitori o loro delegati,
ad esclusione di quelli della scuola secondaria, che potranno andare a casa da soli. Si precisa
che in tale giornata non si svolgeranno le attività del corso ad indirizzo musicale, né sarà
garantito il servizio mensa.
Partecipazione dei genitori alla gara degli adulti
Premettendo che si tratta di una giornata di sport, in cui l’aspetto competitivo, sebbene importante,
passa certamente in secondo piano, è prevista anche una gara destinata agli adulti (genitori,
docenti, altro personale scolastico), che può essere compiuta anche con una camminata.
I genitori interessati alla partecipazione alla gara potranno formalizzare l’iscrizione
consegnando il modulo allegato direttamente alla referente di sede e/o agli Uffici di Segreteria
(anche via email caic840003@istruzione.it) entro il giorno 17 aprile.
Divise da indossare
Come la scorsa edizione, gli alunni di ciascun ordine di scuola dovranno indossare una
maglietta dello stesso colore.
In dettaglio:
• scuola dell’infanzia (3-4-5 anni) colore arancione;
• scuola primaria (dalla prima alla quinta) colore rosso;
• scuola secondaria (dalla prima alla terza) colore bianco.
I docenti avranno cura di informare gli alunni e le famiglie di quanto indicato nella presente
circolare.
Si allega alla presente anche il programma sintetico dell’evento, passibile di modifiche in itinere da
parte degli organizzatori.

Il Dirigente Scolastico
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