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Circolare n. 144 Milano, 13 maggio 2022 

 Ai genitori della scuola sec. di I grado 

 Al DSGA 

 Agli atti 

 

OGGETTO: giornata sportiva 

 

Si comunica che venerdì 20 maggio a partire dalle ore 8.45 e fino alle ore 13.00 si svolgerà presso il 

Centro Sportivo Giuriati di via Pascal, la GIORNATA SPORTIVA, alla quale parteciperanno tutti gli 

alunni della scuola secondaria di I grado. 

Durante la GIORNATA SPORTIVA, che da due anni non si è potuta organizzare a causa della 

pandemia, tutti gli alunni, indipendentemente dalle proprie qualità atletiche, si cimentano in una gara 

di atletica, fra le seguenti: corsa veloce, corsa di mezzofondo, lancio del vortex o salto in lungo. A 

conclusione della giornata sono previste anche delle staffette miste per corso. 

Gli alunni usciranno da scuola a partire dalle ore 8.00 e, accompagnati dai propri docenti, si recheranno 

presso il centro con i mezzi pubblici. Rientreranno a scuola intorno alle 13.30 con la stessa modalità. 

Dovranno avere con sé una mascherina FFP2 da utilizzare sui mezzi di trasporto, 2 biglietti ATM o 

l’abbonamento ATM se lo possiedono o in alternativa un documento d’identità che attesti l’età inferiore 

ai 14 anni che permette di viaggiare gratuitamente. 

I genitori che volessero prestare la loro opera di collaborazione all’organizzazione della Giornata 

Sportiva si possono trovare a scuola per le ore 8.00 o direttamente al Campo Giuriati alle 8.30. 

I genitori che intendono aiutare nell’organizzazione sono pregati di farlo sapere scrivendo alla mail 

della scuola: MIIC8B9003@istruzione.it 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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