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Palmi, 27/05/2018 
 

AVVISO N. 189 
 

  
 

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 - Programma 

 

A integrazione dell’avviso n. 180 del 22.05.2018 si comunica il programma della 

manifestazione “Sport di classe” del prossimo 31 maggio: 

 

a) Inizio corteo davanti alla scuola primaria De Zerbi 

Aprono il corteo, in file ordinate di 6, gli alunni della scuola dell’infanzia e 

quelli delle classi prime della scuola primaria (riconoscibili dai cappellini 

verdi), a seguire gli alunni della scuola secondaria di I grado (riconoscibili dai 

cappellini bianchi) e infine quelli delle altre classi della scuola primaria 

(riconoscibili dai cappellini rossi), così da rappresentare la bandiera italiana. 

 

b) Arrivo e sistemazione al Campo Sportivo Lopresti 

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, quindi prima 

gli alunni della scuola dell’infanzia e quelli delle classi prime della scuola 

primaria (cappellini verdi), a seguire gli alunni della scuola secondaria di I 

grado (cappellini bianchi) e infine quelli delle altre classi della scuola primaria 

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


(cappellini rossi). Dopo aver sfilato con un giro completo dentro al Campo 

Sportivo gli alunni si dirigeranno verso i posti loro assegnati, precisamente:  

 

 scuola dell’infanzia: tribuna coperta 

 classi prime, seconde e terze scuola primaria, classi scuola secondaria I 

grado: gradinata 

 classi quarte e quinte scuola primaria: resteranno all’interno del campo 

occupando i posti loro assegnati per i percorsi. 

 

 

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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


