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Circ. n. 49 a.s. 2022-2023         Sanluri, 28/11/2022 

 Alla cortese attenzione del personale docente e Ata,  

alle famiglie degli alunni  

della scuola secondaria di primo grado, Serrenti e Sanluri 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Corsa campestre d'istituto, organizzazione delle attività 

 Mercoledì 30 novembre si svolgerà la corsa campestre d'istituto presso il campo sportivo 

comunale di Sanluri. La manifestazione è organizzata dalle docenti di Scienze Motorie e Sportive 

dell'Istituto Comprensivo di Sanluri con la collaborazione, in qualità di giudici di gara, dei ragazzi 

del Turistico Sportivo dell'Istituto Superiore "Vignarelli" di Sanluri.  

 

Le gare in programma avranno il seguente ordine: 

- categoria RAGAZZE  

- categoria RAGAZZI  

- categoria CADETTE  

- categoria CADETTI 

 

Le attività avranno inizio alle ore 09.00 e termineranno alle ore 13.00 con le premiazioni degli 

alunni. Gli alunni iscritti alla manifestazione sportiva, regolarmente provvisti del certificato medico 

per l’attività sportiva non agonistica, si recheranno autonomamente presso il campo sportivo 

comunale di Sanluri alle ore 9,00 e dallo stesso faranno rientro a casa alle ore 13.00. Gli alunni 

di Serrenti saranno accompagnati dai genitori. 

Si consiglia un abbigliamento adeguato, le scarpe da running, la maglia termica o una felpina leggera, 

il giubbotto per coprirsi prima e dopo la gara; alcune spille da balia necessarie per applicare il numero; 

l’acqua e la merenda. 

Si ricorda a tutti gli alunni che è indispensabile tenere un comportamento corretto e rispettoso nei 

confronti dei compagni, degli insegnanti  e della struttura che ci ospita: non si lasciano cartacce 

sparse, non si sporcano le gradinate, non si sporcano i bagni.  

 

Ogni comportamento scorretto sarà sanzionato severamente.  

 

Un particolare ringraziamento ai docenti che hanno organizzato la manifestazione, alla Dirigente e ai 

ragazzi dell’Istituto Colli Vignarelli per la collaborazione.  

La Dirigente 

         Cinzia Fenu 
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