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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

AVVISO N. 146 

 

                                                                                   

Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Istituto Comprensivo (tutte le sedi e tutti gli ordini) 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 
 

 

Oggetto: Manifestazione finale “Sport di classe” a.s. 2018/19   

 

Si avvisa che venerdì 07 Giugno 2019, presso il Campo Sportivo Lopresti di Palmi, dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 avrà luogo la III edizione della manifestazione sportiva “Sport 

di classe”. Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in servizio e al termine della 

manifestazione rientreranno regolarmente nelle sedi di appartenenza. 

 

L’organizzazione della manifestazione prevede: 

 

a) Raduno di tutti gli ordini di scuola davanti alla scuola primaria De Zerbi (ore 9:00) 

 

Aprono il corteo, in file ordinate di sei alunni, gli studenti della scuola della 

infanzia, poi quelli della scuola primaria (nell’ordine: classi prime, seconde, terze, 

quarte e quinte) e a seguire gli allievi della scuola secondaria di I grado. Gli 

studenti avranno in dotazione un cappellino bianco e dovranno indossare una 

maglietta bianca e i jeans ad eccezione delle classi quarte e quinte che 

porteranno una maglietta fornita loro dalla scuola.  

 

b) Partenza del corteo (ore 9.30) con itinerario Corso Garibaldi e Corso Tenente 

Aldo Barbaro 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

 

 

 

c) Arrivo e sistemazione al Campo Sportivo Lopresti (ore 9.45) 

 

Una volta giunti alla piazza antistante il Campo Sportivo gli alunni si dispongono 

in fila per due, con accanto le insegnanti accompagnatrici dal lato interno del 

campo, nello stesso ordine di cui al punto precedente (in sintesi: prima gli alunni 

della scuola dell’infanzia e poi quelli delle classi prime, seconde, terze, quarte e 

quinte della scuola primaria , infine quelli della scuola secondaria di I grado). Dopo 

aver sfilato con un giro completo dentro al Campo Sportivo gli alunni si 

dirigeranno verso i posti loro assegnati, precisamente:  

 

  Tribuna coperta: Scuola dell’Infanzia 

 Gradinata: classi prime, seconde e terze scuola primaria, tutte le classi scuola 

secondaria I grado 

Resteranno all’interno del campo occupando i posti loro assegnati per i percorsi le 

classi quarte e quinte della scuola primaria.   

 

L’attività seguirà le seguenti fasi di svolgimento: 

 

 Ore 10:00 -  Sfilata dei partecipanti;  

 Dichiarazione ufficiale di apertura dei giochi; 

 Arrivo della torcia olimpica e accensione della fiamma; 

 Giuramento olimpico di un atleta e di un Giudice di gara; 

 Esecuzione dell’Inno Nazionale italiano da parte dell’Orchestra “Barlaam” 

dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone”; 

 Esibizioni coreografiche degli alunni della scuola secondaria di I grado (plessi 

Zagari e Milone);   

 Inizio dei percorsi di gara a cui parteciperanno solo le classi quarte e quinte della 

scuola primaria; 

 Premiazioni. 
 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Marina Militano  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.vo n° 39/93)  


