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Palmi, 22/05/2018 
 

AVVISO N. 182 
 

  
 

Ai docenti, alunni e genitori 

Scuola dell’Infanzia e Primaria De Zerbi 

Scuola dell’Infanzia Trento e Trieste 

Scuola dell’Infanzia San Giorgio 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Barritteri 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Baarlam 

Scuola Secondaria di primo grado plessi Zagari e Milone 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: Manifestazione finale “Sport di classe” a.s. 2017/18 

 

Si comunica che giovedì 31 Maggio 2018, presso il Campo Sportivo “G. Lopresti” di 

Palmi, si svolgerà la manifestazione finale del progetto “Sport di classe”, rivolto 

alle classi quarte e quinte delle scuole primarie, promosso e realizzato dal MIUR e 

dal CONI per diffondere l’educazione fisica e l'attività  motoria nella scuola 

primaria.  

 

La manifestazione, alla quale sono invitati le famiglie, i docenti, gli alunni, il 

personale dell’Istituto, l’Amministrazione Comunale, le Associazioni Sportive e le 

Associazioni di Volontariato (Centro Presenza, Kiwanis, Prometeus, Aism) è 

organizzata dalla scuola secondaria di I grado (plessi Zagari e Milone) nell’ambito 

delle attività sportive inserite nel PTOF per l’a.s. 2017/18. 

 

Programma:  

 ore 9:00 - Raduno di tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria) 

presso il “Monumento” Cilea; 

 ore 9:30 - Partenza del corteo (itinerario: Corso Garibaldi e Corso Tenente 

Aldo Barbaro); 

 ore 9:45 - Arrivo del corteo nello spiazzo antistante il Campo Sportivo. 

 

 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/


Fasi della Cerimonia: 

 

 ore 10:15 -  Sfilata di tutti gli ordini dell’istituto;  

 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; 

 inno nazionale cantato da tutti gli alunni dell’Istituto; 

 programma artistico (coreografie e canti) a cura dei plessi Zagari e Milone; 

 inizio dei giochi e percorsi di gara per le quarte e quinte classi della scuola 

primaria; 

 premiazioni 

 

Ulteriori dettagli saranno comunicati con successivo avviso. 

Alle ore 12:30 gli alunni, accompagnati dai docenti in servizio, ai quali si chiede di 

garantire la massima  vigilanza per contribuire alla positiva e serena realizzazione 

della manifestazione, faranno rientro nelle rispettive sedi scolastiche.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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