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Circ. n. 160                         Sassari lì 4 maggio 2019 

      

       Ai Sigg. Docenti 

 

Agli studenti 

 

Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Manifestazione “Gioco anch’io” 2019       

            

Con la presente si informa  che il giorno 10 maggio 2019 ci sarà, presso la struttura sportiva di via Milano 

26, la manifestazione “Gioco Anch’io 2019”, di cui è stata diffusa sul sito della scuola la presentazione del 

progetto in data 29/03/2019. 

Vista l’alta valenza educativa dell’iniziativa didattica che prevede la partecipazione di scuole di tutta la 

provincia di Sassari e Olbia-Tempio, si raccomanda l’impegno da parte dei docenti e degli alunni a 

partecipare. 

 A tale scopo si specifica di seguito il regolamento di partecipazione alla manifestazione: 

- La classe completa può partecipare alla manifestazione se aderisce la maggioranza degli alunni  che 

dovrà essere accompagnata da un docente di Sostegno e/o un docente curriculare disponibili;   

- Se una classe rispecchia le condizioni di partecipazione ( docente che li accompagna e volontà di 

partecipare della maggior parte degli alunni) potrà ritrovarsi direttamente venerdì 10 maggio presso 

la struttura di via Milano 26 alle ore 8.30; 

- I docenti accompagnatori provvederanno a fare l’appello nella struttura sportiva; 

- Se in una classe i partecipanti sono meno della maggioranza, potranno partecipare lo stesso alla 

manifestazione a condizione che ci sia un docente accompagnatore. In tal caso gli alunni che non 

parteciperanno faranno regolarmente lezione secondo l’orario previsto; 

- Se nelle classi che partecipano quasi al completo ci dovessero essere uno o più alunni che non hanno 

intenzione di partecipare alla manifestazione, per loro non sarà garantito l’orario di lezione a 

scuola per cui sono esentati dalla frequenza in quel giorno e saranno considerati assenti; 

- Tutti gli alunni partecipanti alla manifestazione saranno considerati fuoriclasse; 

- Alle 12.30, cioè alla fine della manifestazione gli stessi docenti accompagnatori faranno il 

contrappello. Nel caso dovesse essere assenti alunni, presenti alla manifestazione, saranno avvisati i 

genitori e presi provvedimenti disciplinari. 

 

I Docenti interessati provvederanno a comunicare l’adesione all’iniziativa al Prof. Antonio Allocca  

 

 

   

 
 

 

     Il Dirigente scolastico 

         Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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