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Comunicato n.244

Roncade, 10/05/2022

Ai Genitori degli alunni
Scuola secondaria di I grado
Roncade e Monastier
All’Amministrazione comunale di Roncade
All’Amministrazione comunale di Monastier
Ai consiglieri d’Istituto
e, p.c. Alla DSGA
Al personale ATA
SITO

Oggetto: Manifestazione atletica “Outdoor Contest” su pista anno scolastico 2021/2022
Si comunica che il giorno 17 maggio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, si terrà la manifestazione
di atletica leggera per la scuola secondaria di Roncade e Monastier, presso la pista del Comune
di Roncade.
L’evento organizzato grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei docenti di educazione
fisica e dell’Associazione Atletica di Roncade rientra nella programmazione d’Istituto a.s.
2021/2022 con lo scopo comune e condiviso di promuovere e divulgare l'avvio alla pratica
sportiva.
La manifestazione ha lo scopo di lanciare un segnale di ripresa dell’attività motoria e del suo
potere educativo, di coniugare attività motoria e attività ricreativa verso un graduale ritorno alla
normalità, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza.
L’evento coinvolgerà gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria dell’IC
di Roncade che, su base volontaria, decideranno di partecipare alle attività programmate.
Si precisa che, al fine di favorire la scelta consapevole dell’alunno/a e il suo benessere le attività
non saranno oggetto di valutazione da parte dei docenti di educazione fisica, visto e considerato
che l’attività non agonistica sarà svolta in un contesto extra-scolastico.
Gli alunni saranno accompagnati e vigilati dai docenti accompagnatori e, al fine di evitare
assembramenti negli spogliatoi, si chiede agli studenti di arrivare a scuola in tenuta sportiva.
Agli alunni della scuola secondaria di Monastier il servizio trasporto sarà garantito
dall’Amministrazione comunale di Monastier.
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Al termine della Manifestazione gli alunni, accompagnati dai docenti in servizio, rientreranno in
classe nelle rispettive sedi per terminare le lezioni, giacché l’orario scolastico non subirà
variazioni.
Si ringrazia anticipatamente la società Atletica di Roncade per la collaborazione e per le attività
rese integralmente a titolo gratuito e la ASD Calcio La Ronca di Roncade per aver garantito
anche la loro presenza e la possibilità di utilizzare gli spogliatoi.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Vecchio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993

