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Prot. n. 1957 A/19 
del 29 aprile 2015            
          Agli Alunni 
          Ai Genitori 
          Ai Docenti 
          Al Personale A.T.A. 
          Al Direttore S.G.A. 
          All’Albo 
 

 
 

Circolare N. 73 
 

 
Oggetto: “Io gioco leGale?” – giovedì 30 aprile 2015. 
 
 Giovedì 30 Aprile  2015 si concluderà  per quest’a.s. il percorso sulla Legalità inserito all’interno 
della programmazione curriculare di “Cittadinanza e Costituzione” con la manifestazione  sportiva “Io 
gioco leGale?”, il quadrangolare della legalità, un mini torneo di calcio che vedrà  la  partecipazione dei 
nostri studenti  e dei giovani della squadra dell’associazione Libera per testimoniare ancora una volta 
che qualcosa  si può fare per rendere migliore la nostra società. 
 
  L’evento avrà  luogo allo stadio comunale “San Francesco” di in Nocera Inferiore e vedrà 
l’intervento delle Istituzioni e di rappresentanti dell’Associazione LIBERA, dalle ore 8:15 e 
presumibilmente fino alle ore 13:15. 
 
Si fa presente che: 

 gli alunni di entrambi i plessi (escluse le classi 1B,1C,2C,1G) raggiungeranno la sede indicata 

autonomamente e saranno assistiti dai docenti  incaricati. Al termine della manifestazione 

daranno ritorno alle proprie abitazioni; 

 il punto di raccolta è l’ingresso principale dello stadio alle 8:15 dove i docenti incaricati 

registreranno assenze e presenze; 

 gli studenti non possono entrare nello stadio in modo autonomo e comunque non prima di aver 

fatto registrare la propria presenza; 

 l’attività è curricolare-scolastica di conseguenza le assenze vanno regolarmente giustificate; 

 i docenti accompagnatori, con ordine di servizio, sono tenuti alla vigilanza degli alunni affidati per 

tutta la durata della manifestazione:   

 i docenti referenti  per la competizione sportiva sono i proff. Pia Santoriello, Francesco Panariti, 

Agostino De Chiara; 

 i docenti non accompagnatori sono tenuti a recarsi in istituto per la firma di presenza ed invitati a 

raggiungere gli studenti allo stadio per  collaborare alla vigilanza. 

 Si invitano tutti gli studenti e i docenti alla massima collaborazione per far si che lo scopo 
formativo - educativo dell’evento venga pienamente raggiunto. 
 

  
Nocera Inferiore, 29 aprile 2015        Il Dirigente Scolastico 
            prof.ssa Rosanna Rosa 
 


