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Circ. n.77        Sanluri, 11 Dicembre 2019   

                                                                            Ai Sigg.ri docenti 

Alle Famiglie 

                                                                                         Scuola Sec. 1° grado 

Classi 1^ 2^ e 3^ 

            – SANLURI 

-SERRENTI 

 

 

 

 

Oggetto: Corsa campestre d’Istituto 

 

Si porta alla cortese attenzione dei Docenti e delle famiglie che, nell'ambito dei Giochi Sportivi 

Studenteschi, relativamente alla fase d'istituto, si svolgerà la corsa campestre presso il campo 

sportivo comunale di Sanluri in data 17 dicembre per gli alunni della Secondaria di I Grado di 

Sanluri e Serrenti, classi 1° 2° e 3° media. Si estende inoltre l'invito ai ragazzi della scuola 

secondaria di secondo grado “Vignarelli” di Sanluri. 

Gli alunni raggiungeranno direttamente il complesso sportivo alle ore 8,30 e alla fine della 

manifestazione, intorno alle 13,00 circa,  faranno rientro a casa senza ritornare a scuola.  

Gli alunni viaggianti raggiungeranno il complesso con il pulmino e da lì ripartiranno per fare rientro 

a casa.  

Il programma sarà il seguente: 

- Ore 08,30:gli alunni dovranno presentarsi al campo sportivo comunale di Sanluri; 

- Ore 0 9,00: consegna dei numeri (munirsi di spille da balia); 

- Ore 09,15: presentazione della gara e breve riscaldamento; 

- Ore 09,30: inizio gare: 

CATEGORIA RAGAZZE (2008/2009) distanza 1000mt  

CATEGORIA RAGAZZI (2008/2009) distanza 1000mt  

CATEGORIA CADETTE (2007/2006) distanza 1500 mt  

CATEGORIA CADETTI (2007/2006) distanza 2000 mt  

CATEGORIA ALLIEVE(2004/2005) distanza 1500 mt  

CATEGORIA ALLIEVI (2004/2005) distanza 2000 mt  

- Termine gare, proclamazione vincitori ed eventuali premiazioni  

- Ore 13,00: termine attività e rientro a casa. 

I ragazzi del “Vignarelli” fungeranno da giudici di gara. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

mailto:Caic83900v@pec.istruzione.it
mailto:caic83900v@istruzione.it


 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott.ssa Cinzia Fenu 

                                                                                 (firma autografata sostituita dall’indicazione a 

stampa ai sensi del D.lgs. 39/1993 art.3,c.2) 

 

 


