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PROT. N. 64 A 22 /PR 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al Delegato Gestore 

Albo On Line  

Oggetto: IV edizione delle Mini Olimpiadi d’Istituto  

 

Si porta a conoscenza dei docenti e degli alunni tutti delle disposizioni per le manifestazioni sportive in oggetto.  

- Nei giorni 3 giugno e 6 giugno, a partire dalle ore 8:15 alle ore 10:30, le studentesse e gli studenti di 

tutte le classi parteciperanno alla consueta manifestazione sportiva delle Mini-Olimpiadi. La promozione dei 

valori sportivi e l’aggregazione tra gli alunni delle diverse classi, rappresentano una delle finalità educative 

previste dalle programmazioni del c.a.  

- Saranno interessati a tale momento solo gli alunni che gareggeranno nelle rispettive squadre.  

- Gli alunni delle classi del I biennio, del II biennio e del monoennio che non potranno partecipare 

alle gare sportive, assisteranno in classe alle eventuali verifiche di fine anno che i singoli docenti in orario 

di servizio hanno già calendarizzato in tutte le classi. Sollecito a tal proposito tutte le studentesse e tutti gli 

studenti che non ancora avessero provveduto ad effettuare le ultime verifiche disciplinari a sottoporsi con dovizia 

a tale compito, palesando competenza e soprattutto buona volontà.  

Docente referente e promotore della manifestazione sportiva è il prof.ssa Cassella Maria Concetta, docente di 

Scienze motorie. Durante le gare, insieme alla prof.ssa Cassella, vigileranno secondo gli orari di servizio i 

professori Ionut Pirtac e Angelo Perfetto (6 giugno) e Tammaro Maria Antonietta e Franco Gismondi (3 

giugno). 

Cerreto Sannita, 25 maggio 2022 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 
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