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                                                                                                                             Sorrento, 22/02/2020 

 

AVVISO N. 144 

Ai  Docenti 

Agli alunni e per loro tramite alle famiglie 

Al D.S.G.A  

Al Sito web 

All’Albo 

SEDI 

 

OGGETTO: “WINTER CUP” 
 

Si comunica, per quanto di competenza e conoscenza, che le attività sportive connesse al 

torneo “Winter Cup“, richieste dai rappresentanti degli studenti, si svolgeranno dal 26/02/2020 al 

04/03/2020  nelle strutture sportive della sede centrale. 

Le partite inizieranno alle ore 11.55. Alle ore 11.50 i soli  studenti interessati allo 

svolgimento delle  gare del giorno lasceranno le classi per raggiungere le strutture sportive.  

Analogamente, gli studenti di via Sersale, raccolti da uno dei rappresentanti d’Istituto, ed 

accompagnati da un collaboratore scolastico, raggiungeranno la sede di via Sant’Antonio. Al 

termine delle singole partite, gli alunni interessati nelle varie competizioni delle classi della sede 

rientreranno autonomamente nelle proprie classi; quelli di via Sersale rientreranno accompagnati da 

un collaboratore scolastico. 

I rappresentanti d’Istituto forniranno i nominativi dei partecipanti alla vicepresidenza il 

giorno precedente  l’elenco degli alunni coinvolti nel torneo che saranno gli unici autorizzati a 

prendere parte all’attività programmata sotto la sorveglianza dei docenti di Scienze motorie 

designati giorno per giorno. Tale elenco sarà reso disponibile sulla bacheca del registro elettronico 

ogni mattina. 

Si confida nella consueta  disponibilità dei docenti  ad agevolare la partecipazione degli 

studenti al suddetto torneo concordando le attività didattiche, e, nel contempo, evitando uscite 

strumentali. 

Qualunque comportamento scorretto, violento e antisportivo comporterà sanzioni 

disciplinari nonché la sospensione del torneo. 

Si precisa che, per questioni di sicurezza, è fatto divieto assoluto agli alunni non impegnati 

nelle partite, come giocatori od arbitri, di recarsi nel campetto o nella palestra. 

I docenti tutti avranno cura di sovraintendere al rispetto delle predette norme. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
                                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 

 


