
Circolare n. 159
Perfugas, 23/05/2019

Ai referenti di plesso
Ai docenti della scuola secondaria e primaria

Ai genitori
Agli alunni

Al DSGA

Ai collaboratori scolastici
Agli assistenti amministrativi

Sede Ploaghe– Atti - Sito

OGGETTO: CALCIO ROMANTICO PLOAGHE – 1 GIUGNO 2019

Tutte le classi e i docenti di scuola primaria e secondaria sono autorizzati e invitati a partecipare
alla manifestazione in oggetto. L'evento è organizzato dalla Società sportiva Atletico Ploaghe, in
collaborazione con il Comune di Ploaghe e il CSI.
Tutti gli iscritti avranno una personale assicurazione.
Si terrà sabato 1 giugno dalle ore 10.00 del mattino alla sera.
Una giornata con pranzo incluso che si terrà presso la piazza Convento, dal nome 1° torneo
Calcio Romantico, con l'intento di vivere una giornata di sport, armonia, ricordando i tempi
spensierati in cui per strada i bambini trascorrevano gran parte del tempo.
Di seguito alleghiamo la locandina.
Le referenti di Plesso e i docenti vicari, previo coordinamento delle azioni, prenderanno contatti
con i responsabili del progetto indicati in locandina

I docenti responsabili di plesso, coadiuvati dai docenti di classe, avranno cura di coordinare le
operazioni e organizzare il servizio. In particolare devono essere raccolte le autorizzazioni
all’uscita didattica secondo i modelli presenti nel sito. In ogni caso i genitori siano messi al
corrente dell’iniziativa. Si invitano i docenti a esercitare la massima attenzione e vigilanza
durante tutta la manifestazione.

Grazie.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993
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