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Circ. 18         Roma, 25/02/2019 
 

Ai Sig.ri genitori degli alunni della scuola Primaria 
Sede 

   
Oggetto:   Giornata Olimpica di Atletica Leggera (2 Aprile) 
 

Come già comunicato con precedente circolare n. 17 ricordo che il 2 Aprile dalle h. 9.00 alle 
h. 12.30/12.45, presso lo stadio della Farnesina ,si svolgeranno le gare di atletica leggera a cui 
parteciperanno i nostri alunni insieme ad alunni di altre 9 scuole elementari cattoliche. 

La giornata olimpica di atletica leggera è a tutti gli effetti una giornata didattica e la 
mancata partecipazione viene considerata come assenza dalle lezioni. Tale manifestazione ha 
valenza sia didattica sia educativa in quanto abitua i ragazzi al confronto con altri ragazzi di scuole 
diverse. Pertanto, salvo motivi di salute, tutti gli alunni devono partecipare. 

Per recarsi allo stadio si offrono due possibilità: la prima è utilizzare i pullman messi a 
disposizione dalla scuola, la seconda è che sia il genitore ad accompagnare con mezzi propri 
l’alunno allo stadio. Alla fine delle gare gli alunni torneranno a scuola per continuare le usuali 
attività  (mensa e doposcuola o corsi di inglese) fino alle h. 16.00. 

Alle h. 8.00 le maestre accoglieranno gli alunni in classe e quindi li accompagneranno ai 
pullman che li porterà allo stadio della Farnesina, dove saranno assistiti, oltre che dalle loro 
insegnanti, anche da altri insegnanti di educazione motoria messi a disposizione dall’organizza-
zione della giornata olimpica. 

Entro l’8 marzo dovranno essere consegnati ai rappresentanti di classe:  
a) La quota di partecipazione che, come già comunicato, è di €. 15.00 comprensiva di 

assicurazione e assistenza medica; 
b) Il certificato per attività sportiva non agonistica redatto dal medico di base ; 
c) La comunicazione se il proprio figlio, per recarsi allo stadio, utilizzerà il pullman o sarà 

accompagnato dal proprio genitore.  
La quota per il pullman sarà resa nota non appena si conoscerà il numero di alunni che 

intendono utilizzarlo e dovrà essere versata ai rappresentanti di classe entro il giorno 22 Marzo.  
 

 
 

 


