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Prot. N. 595/B33

Abbiategrasso, 20 marzo 2017

Circ. N. 150
A tutto il personale – Plesso “Fratelli Di Dio” / Plesso “Cesare Correnti”
Atti - Albo

“TORNEO INSIEME NELLO SPORT” - a.s. 2016/2017
Come deliberato nel PTOF, a breve inizierà il gemellaggio sportivo tra la nostra Scuola Secondaria di I
grado “Cesare Correnti” e la scuola omonima di Milano (Scuola Secondaria di I grado “Cesare Correnti”,
Quartiere degli Olmi, via Betulle 17, Milano, afferente all’Istituto Comprensivo “Bruno Munari”). Le date
sono le seguenti:
CLASSI

SPORT

PRIME

PALLAMANO

SECONDE

TERZE

DATA

SEDE

Giovedì 20 aprile

ABBIATEGRASSO

Venerdì 19 maggio

OLMI

Giovedì 6 aprile

OLMI

Mercoledì 3 maggio

ABBIATEGRASSO

Lunedì 10 aprile

ABBIATEGRASSO

Lunedì 8 maggio

OLMI

BASKET

VOLLEY

Le insegnanti della scuola primaria che hanno lezione di motoria AL POMERIGGIO nelle date di maggio
indicate sopra, solo quando le partite si svolgeranno da noi (lunedì 10 aprile, giovedì 20 aprile, mercoledì 3
maggio), non potranno quindi usufruire della palestra.
Le partite avranno luogo tra le ore 15 e le ore 16; ma, quando i ragazzi saranno impegnati in trasferta, dovrà
essere calcolato il tempo per gli spostamenti, che, in auto, è di mezz’ora al massimo.
Venerdì 19 maggio, ultimo giorno, alla fine dell’incontro con le classi prime avrà luogo la premiazione,
presso la scuola di Milano.
Per ogni “interclasse” saranno coinvolti trasversalmente 8 alunni, selezionati dai docenti di educazione fisica.
Alle famiglie degli interessati verranno date indicazioni precise durante una riunione preliminare che verrà
convocata la settimana prossima, non appena verranno individuati i nominativi dei ragazzi partecipanti.
Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino

