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Circ. n. 225                                                                                                                     Mascalucia, 06-05-2022 

Ai Sigg. Genitori  

degli alunni Scuola Primaria 

 e Secondaria di I Grado 

Ai docenti  

e.p.c. al DSGA 

Oggetto: Manifestazione Sportiva Finale maggio 2022 

 
Si comunica a quanti in indirizzo che con l’intento di dare conclusione agli innumerevoli progetti ed attività 
legate alla promozione della pratica sportiva e dello sport di squadra mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 

maggio 2022 gli alunni parteciperanno alla tradizionale Manifestazione dello sport, presso il Palazzetto 

Comunale  via Wagner – Mascalucia. Gli alunni saranno accompagnati direttamente presso il palazzetto 

dai genitori e al termine della manifestazione torneranno a casa prelevati dai genitori,  secondo le seguenti 
modalità: 

Mercoledì 18 maggio 2022:  

 1° turno plesso via Timparello classi prima media   dalle ore 8.30 alle ore 10.30  

 2° turno  plessi via Timparello e via Reina classi terze dalle ore 10.30 alle ore 12.30  
  

Giovedì 19 maggio 2022:  

 1° turno plesso via Timparello e via Reina classi prime dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

 2° turno plesso via Timparello e via Reina classi seconde dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 

Venerdì 20 maggio 2022: 

 1° turno plesso via Timparello e via Dei Villini classi quarte dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

 2° turno  plessi via Timparello e via Dei Villini classi quinte dalle ore 10.30 alle ore 12.30  
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
       

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               Prof.ssa Viviana Ardica 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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