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Cognola, 23 aprile 2022
Ai Genitori / Responsabili degli alunni/e
e p.c. Ai/lle Docenti e A Educatori
Scuola Secondaria “Dell'Argentario”
Oggetto: Giornata dello sport 28 aprile 2022
Gentili Genitori,
Si comunica che giovedì 28 aprile 2022 avrà luogo la “Giornata dello Sport” che impegnerà per
l'intera mattinata tutte le classi della scuola secondaria “Dell’Argentario”. La ripresa di questa
manifestazione, già realizzata ogni anno prima del 2020, è fortemente voluta da tutte le componenti della
scuola quale momento di socializzazione e di confronto in attività sportive aperte a tutti i ragazzi e le
ragazze.
La Giornata dello Sport si svolgerà dalle ore 08.00 alle ore 13.15 presso il Campo scuola di
atletica “Covi – Postal” in Piazzale Rusconi n. 5 a Trento.
La giornata scolastica si svolgerà tutta in orario antimeridiano. Si chiede cortesemente la collaborazione
delle famiglie per consentire l'arrivo in autonomia degli alunni/e all'impianto sportivo, previsto per le
ore 08,00. Al cancello di ingresso i ragazzi troveranno ad attenderli il / la propria docente per effettuare
l’appello.
1A Maffeis

1B Lona

1C Bisogno

1D Bonadiman 1E Masè

1F Peroni

2A Cazzola

2B Bonavida

2C Degasperi

2D Pedrotti

2E Hildebrandt 2F De Martini

3A Albertini

3B Cagol

3C Sokolic

3D Bertanzetti

3E Dalpiaz

3F Marchionni

3G Viola

Successivamente, si darà avvio al programma, che prevede una serie di gare sportive a cui tutti gli
alunni hanno avuto modo di iscriversi. La presenza alla manifestazone e l'iscrizione ad almeno una (o
più) attività è compito di tutti gli alunni/e nell’ambito della disciplina delle scienze motorie e sportive.
Al termine della manifestazione alle ore 13.15 gli alunni/e saranno lasciati liberi di rientrare
a casa autonomamente.
Si raccomanda che gli alunni e le alunne indossino già da casa tuta, scarpe da ginnastica e
calzoncini e/o leggins di modo che il cambio possa essere celere, tenuto conto che non si potranno usare
gli spogliatoi. E’ richiesto inoltre di avere con sé una borraccia d'acqua e una merenda che si potrà
consumare nelle pause.
In caso di mal tempo, sarà cura dell’Amministrazione scolastica avvisare per i canali ufficiali, il
pomeriggio antecedente, l'eventuale rinvio ad altra data.
Augurando a tutti e a tutte una serena giornata di condivisione e di impegno sportivo, si
ringraziano le famiglie per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
Le/I Docenti di Sc. motorie e sportive

Il Dirigente Scolastico
Carlo Zanetti
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