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Bergamo, 27 maggio 2022
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 lunedì 6 giugno 2022 presso il campo sportivo di Gorle in via Roma
20 secondo le modalità di seguito indicate.
Tutti gli studenti (anche quelli delle classi che normalmente entrano alle 10) dovranno raggiungere il
campo sportivo in modo autonomo per le ore 8:00.
I docenti in servizio svolgeranno l’appello utilizzando il proprio smartphone con l’app ClasseViva; in
alternativa possono utilizzare gli elenchi cartacei che saranno forniti dal prof. Viscomi. Gli studenti delle classi
con ingresso alle ore 10 si presenteranno (SEMPRE ALLE 8:00) dal prof. Viscomi per l’appello.
La presenza dei collaboratori scolastici sarà registrata dal prof. Viscomi.
Sono disponibili due campi da calcetto (settori 1-2), due da pallavolo (settori 3-4), due da basket
(settori 5-6), uno da beach-volley (settore 7) e uno da tennis (settore 8).
Tutto il personale scolastico sarà impegnato nell’attività di sorveglianza (secondo il prospetto orario
allegato) dei diversi settori e soprattutto delle uscite, che dovranno sempre essere presidiate. Poiché le
attività termineranno alle ore 12:30, per alcuni docenti è stata disposta una rimodulazione dell’orario per
recuperare la sesta ora prevista dall’orario delle lezioni.
Eventuali richieste di uscita anticipata dovranno essere richieste al momento dell’appello.
Al termine delle attività gli studenti ritorneranno autonomamente alle proprie abitazioni.
PROGRAMMA
ore 8:00
Arrivo al campo sportivo di Gorle
ore 8:30

Inizio tornei

ore 12:30

Termine delle attività

Si invita a compilare il tagliando allegato e riconsegnarlo in segreteria tramite un rappresentante di
classe entro e non oltre venerdì 3 giugno 2022.
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/a _______________________________________________ genitore dello Studente/essa
_______________________________________________ della classe___________letta la circolare n. 452
del 27/05/2022 in merito alla partecipazione alla Giornata dello Sport del 6 giugno 2022, autorizzo mio/a
figlio/a a partecipare all’iniziativa.
Bergamo, __________________________

Firma del genitore________________________________

