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Circolare n° 84                                                                                                                             Sanluri, 28 gennaio 2021 

                                                                  Al Personale Docente  
                                                                  Al Personale A.T.A. 

                                                                  Scuola -Sec.I°gr.SANLURI                                                                                      
 
Oggetto:  Corsa campestre d'istituto nel cortile della scuola secondaria via Carlo Felice sabato 30 gennaio 2021 

Il giorno sabato 30 gennaio si svolgerà la corsa campestre d'istituto nel cortile della scuola. 

Si chiede gentilmente che tutte le auto vengano parcheggiate all'esterno del cortile.  

Per evitare assembramenti, in ottemperanza alle disposizioni anti covid, si prevedono le seguenti modalità di 
svolgimento: 

1- Gli alunni che aderiscono all'iniziativa si iscrivono alla gara compilando gli appositi moduli messi a 
disposizione presso tutte le classi.  

2- Ogni ragazzo iscritto alla gara deve munirsi di 4 spille da balia necessarie per applicare il numero di pettorale 
(che sarà fornito il giorno 30). 

3- Tutti gli alunni entreranno regolarmente a scuola come d'abitudine, con il necessario per svolgere tutte le ore 
di lezione.  

4- Ogni docente della prima ora riceverà una busta contenente un elenco dei partecipanti e i corrispondenti 
numeri di gara da consegnare ai ragazzi, i quali dovranno applicarlo sulla maglia di gara nella zona 
addominale, con le proprie spille da balia.  

5- I ragazzi che aderiscono alla gara dovranno essere abbigliati in maniera adeguata: tuta, pantaloni o 
pantaloncini da ginnastica, maglietta, maglia termica, felpa.  

6- A partire dalle ore 9,00 verranno chiamate a turno le varie categorie per partecipare alla gara in quest'ordine: 
1- 1° turno: categoria Ragazze (ragazze delle classi prime). 
2- 2° turno: categoria Ragazzi (ragazzi delle classi prime) 
3- 3° turno: categoria Cadette (ragazze delle classi seconde) 
4- 4° turno: categoria Cadetti (ragazzi delle classi seconde) 
5- 5° turno: categoria Cadette (ragazzi delle classi terze) 
6- 6° turno: categoria Cadetti (ragazzi delle classi terze). 

7- Ogni categoria sarà presente in cortile solo per partecipare alla gara, al termine della stessa farà ritorno nella 
propria classe di appartenenza.  

8- Un gruppo di alunni (8/9) sarà impegnato per tutta la durata della gara in qualità giudice collaboratore.  
9- Al termine di tutte le gare la Dirigente avrà il piacere di premiare i primi tre classificati per ogni categoria.  

Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti,docenti e collaboratori, al fine di garantire la buona 
realizzazione della “manifestazione”. 

 

                                                    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) 
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