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CIRCOLARI 

 

Roma, 16/03/2023  

Circolare n. 281   

A tutti i Docenti 

A tutti gli Studenti 

A tutte le Famiglie 

Al Personale ATA 

Al Sito 

Sedi 

Oggetto: Olimpiadi Sportive del Cannizzaro 
 

Il giorno 27/03/2023 si svolgeranno le gare di atletica di Istituto presso l’impianto sportivo delle Tre 

Fontane sito in via delle Tre Fontane n. 25/27/29. 

La gara è riservata ad alunne/i nati negli anni 2006/2007/2008 ed eventualmente 2009 se anticipatari. 

Parteciperanno unicamente gli studenti selezionati dai docenti di scienze motorie (con test su 

velocità, salti e lanci) i cui nomi dovranno essere inviati via mail all’indirizzo 

centralecannizzaro@gmail.com entro le ore 12 del giorno 24/11/2022 (suddivisi per classe e anno di 

nascita) per consentire l’inserimento dell’autorizzazione sul registro elettronico specificando 

cognome nome classe e gara. 

Ogni studente può essere iscritto ad un massimo di 2 gare tra 100m/400m/salto in alto/ salto in 

lungo/lancio del peso. 

Tutti gli alunni dovranno presentare un certificato medico valido per l’attività sportiva non 

agonistica. 

I genitori degli alunni partecipanti dovranno autorizzare il permesso inserito sul RE inserito dal 

proprio docente di sc. Motorie. 

Gli alunni iscritti alla gara il giorno 27 marzo si recheranno direttamente al campo di gara alle ore 

9.00 dove sarà effettuato l’appello dai docenti di scienze motorie della classe di appartenenza che 

verificheranno tutte le presenze (i docenti della prima ora della classe di appartenenza avranno 

l’elenco dei partecipanti per ogni classe). 

 

A CHI PARTECIPA ALLA GARA NON SARA’CONTEGGIATA L’ASSENZA 

 

Gli alunni delle classi 4G e 4F parteciperanno come arbitri e giudici di gara e dovranno essere 

presenti al campo alle ore 8.30 con autorizzazione confermata del genitore. 

 

Le professoresse Bagnara e Corvò provvederanno a fare l’appello delle 2 classi 
Prof.ssa Bagnara per la 4G 
Prof.ssa Corvò per la 4F 
 
A fine gara tutti gli alunni faranno ritorno a casa con mezzi propri. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


