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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

Circolare n° 310   

                                                                         -Ai Docenti scuola secondaria 1° grado   

                                                                               -   Alle Famiglie  

-  Al D.S.G.A. 

-   Al Sito WEB 

OGGETTO: Settimana Sportiva “Crescere e divertirsi con lo sport”. 

Si comunica che nei giorni  26, 28 e 31 maggio, a partire dalle ore 8.00, si terrà la 

manifestazione sportiva “Crescere e divertirsi con lo sport” alla quale parteciperanno tutti gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “ G. Guarino” e in particolare i ragazzi 

dell’indirizzo sportivo. 

La manifestazione, divisa in tre giornate, oltre a rappresentare un momento di svago 

costituisce un’importante occasione, per le studentesse e per gli studenti, per riflettere sullo Sport e i 

suoi Valori: rispetto delle regole, della legalità, fair play, rispetto di sé stessi e degli altri, rispetto 

delle diversità, spirito di squadra, tenacia, spirito di sacrificio e solidarietà. 

Gli alunni saranno coinvolti in Prove Atletiche e Mini Tornei di Calcio. 

  L’evento si svolgerà secondo il seguente calendario: 

- MERCOLEDI’ 26 MAGGIO tutte le classi prime  
- Prove Atletiche (I^A – I^ B – I^ C – I^ D)  

- Mini Torneo di Calcio (Girone I^A/I^B – I^C/I^D – Finale Classi Prime) 

- VENERDI 28 MAGGIO tutte le classi seconde 

- Prove Atletiche (II^A – II^ B – II^ C – II^ D)  

- Mini Torneo di Calcio (Girone II^A/II^B – II^C/II^D – Finale Classi Seconde) 

LUNEDI 31 MAGGIO tutte le classi terze 

- Prove Atletiche (III^A – III^ B – III^ C – III^ D – III^ E)  

- Mini Torneo di Calcio (Girone III^A/III^B – III^C/III^D – III^E - Finale Classi 

Terze) 
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- A seguire del 31 premiazione dei primi tre classificati per classe e categoria  

La Manifestazione si svolgerà nel rispetto delle regole anti-COVID, delle norme di 

distanziamento fisico prescritte dalle disposizioni governative e senza alcun assembramento, 

favorendo orari di ingresso/uscita scaglionati. 

Eventuali cambiamenti saranno immediatamente comunicati. 

Grazie per la collaborazione. 

Referenti : prof. ssa Carmela Vita  e prof.ssa Valentina Messina. 

 

              Il Dirigente Scolastico                       
                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 39/1993) 

 


