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A tutti gli studenti
Ai loro genitori
A tutti i docenti
A tutto il personale della scuola

Oggetto: GIORNATA DELLO SPORT

La Giornata dello Sport si svolgerà Giovedì 07 giugno 2018 presso il campo sportivo di Azzano San
Paolo in via Stezzano 33 secondo le modalità di seguito indicate.
Gli studenti dovranno raggiungere il campo sportivo (servito dalla linea 6 ATB) in modo autonomo
per le ore 8:00.
Saranno previste sfide tra le singole classi che si affronteranno nelle discipline di calcio, basket e
pallavolo (una partita unica per ogni disciplina), acquisendo in caso di vittoria un punto che, aggiunto a tutti
quelli ottenuti da uno stesso corso, decreteranno la sezione vincente.
Inoltre quest'anno, all’interno della giornata sportiva, si svolgerà la finale del torneo di calcetto
organizzato dalla Commissione Sport del Liceo.
Ai fini della classifica verranno considerati validi esclusivamente i risultati delle partite di calcio,
basket e pallavolo.
Ogni classe dovrà partecipare con una squadra per ogni disciplina compilando la tabella in allegato
(specificando titolari e riserve), da inviare all'indirizzo istituzionale di Dario Crippa

IV

A

(dario.crippa@studenti.licesarpi.bg.it) entro e non oltre venerdì 01 giugno 18.
Sono disponibili due campi da tennis (necessaria la propria attrezzatura) e un campo da calcio in
sintetico destinato ad altri sport (frisbee, roverino, ecc.).

Al termine delle attività gli studenti ritorneranno autonomamente alle proprie abitazioni.
La Commissione Sport

PROGRAMMA
ore 8:00

Arrivo al campo sportivo di Azzano

ore 8:30

Inizio tornei

ore 12:45

Proclamazione della sezione vincitrice e termine delle attività

Si invita a compilare il tagliando allegato e riconsegnarlo in segreteria per conto del
rappresentante di classe entro e non oltre venerdì 1 giugno 2018.

Il dirigente scolastico
Antonio Signori
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

________________________________________________________________________________
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “P. Sarpi” – Bergamo
Io sottoscritto __________________________ genitore dello Studente ______________________
della classe____________letta la circolare n.__________ del_________________ in merito alla
partecipazione alla Giornata dello Sport del 7 giugno 2018 autorizzo mio/a figlio/a a partecipare
all’iniziativa.

Bergamo, __________________________
Firma del genitore__________________

