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CIRCOLARE N.32
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al personale ATA
SEDE/WEB

Oggetto: Manifestazione sportiva KANTIADI
Il giorno 10 aprile 2018, per delibera del Collegio dei Docenti, si terrà una giornata dedicata allo sport,
denominata “Kantiadi”, presso il campo di atletica leggera “Nando Martellini” – Terme di Caracalla, ubicato in largo
Vittime del terrorismo 1 (con Bus 81 scendere a Circo Massimo; con Metro linea B scendere a Circo Massimo. Da lì ci
saranno da percorrere circa 300 metri a piedi).
Le modalità di svolgimento saranno le seguenti:
1) Tutti gli alunni si recheranno davanti al campo alle ore 9.00;
2) I docenti designati effettueranno l’appello della classe assegnata;
3) Immediatamente dopo l’appello, le classi si sistemeranno sugli spalti, seguendo le indicazioni dei docenti
responsabili delle classi; solo gli atleti e i giudici di gara potranno accedere all’interno del campo per le gare.
4) Tutti gli studenti saranno lasciati liberi alle ore 12,00 circa.
Si invitano tutti gli studenti ad osservare un comportamento corretto e decoroso, evitando di lasciare rifiuti di ogni
genere sugli spalti.
Tutti gli studenti sono chiamati a partecipare in qualità di: concorrenti – spettatori – giudici di gara.
PROGRAMMA GARE
Ore 9,00
Ore 9,00
Ore 9,00
Ore 10,00
Ore 10,30
Ore 11,00
Ore 11,30

Salto in Lungo M
Getto del peso M
Salto in alto M
60 mt piani M
1000 mt M
Finale 60 mt M
Staffetta 4 x 100 mt

a seguire Salto in lungo F
a seguire Getto del peso F
a seguire Salto in alto F
ore 10,15 60 mt piani F
ore 10,45 1000 mt F
a seguire Finale 60 mt F

Gli alunni impegnati nelle gare si recheranno per allenarsi alle ore 8,00 al campo, presentandosi ai loro docenti di
Educazione Fisica.
Si allega il tagliando da compilare e riconsegnare al Docente coordinatore di classe. Si precisa che tutti gli alunni
(atleti e spettatori) sono tenuti a consegnare il tagliando al coordinatore di classe.
I turni di assistenza dei docenti saranno comunicati successivamente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

D.S.G.A. Barbara Magistri
Ref. pratica Stefania Bramonti

Al D. S. del Liceo classico e linguistico “Kant”
Il/la sottoscritto/a……………........................... genitore dell’alunno…………………………………
della classe ……… dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a parteciperà alle
“Kantiadi” presso il campo di Atletica Leggera “N. Martellini” – Terme di Caracalla, Largo Vittime
del Terrorismo 1 il giorno 10 aprile 2018 dalle ore
□ 8.00 (per gli alunni impegnati nelle gare) / □ 9.00 (tutti gli altri) alle ore 12,00 circa.
Nel caso di fenomeni atmosferici avversi gli alunni saranno lasciati liberi anche prima dell’orario di
conclusione previsto.
Roma………………………….

Firma
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