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Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria di Primo Grado
“P. Tibaldi”

Comunicazione n. 10

OGGETTO: GIOCHI DELLA GIOVENTÙ a.s. 2018/19
Si porta a conoscenza che gli alunni delle classi prime e seconde e terze, si recheranno, nei giorni sotto indicati, dalle
ore 8,00 alle ore 12,30, c/o il Centro Sportivo Comunale di Cantù, via Giovanni XXIII, per partecipare alla fase comunale
dei Giochi della Gioventù.Si raccomanda la partecipazione di tutti i ragazzi che per l’occasione verranno a scuola già
vestiti con abbigliamento sportivo idoneo (pantaloncini, maglietta BLU, scarpe da ginnastica e tuta).
I ragazzi, lungo il tragitto scuola-centro sportivo, saranno accompagnati dalla prof.ssa Strano e dagli insegnanti in
servizio che li assisteranno per tutta la durata della manifestazione.
Al termine della manifestazione gli alunni ritorneranno a scuola.
Gli alunni partecipanti ai giochi devono essere in possesso del certificato medico di buona salute.

Giorni di svolgimento:
Giovedi 04/10/2018 per le classi II^
Venerdi 05/10/2018 per le classi III^
Martedi 23/10/2018 per le classi I^

Recupero in caso di pioggia:
Mercoledi 10/10/2018 classi II^-III^
Giovedi 11/10/2018 classi II^ - III^
Venerdi 26/10/2018 classi I^
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sonia Peverelli
__________________________________
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