
 
 

 
 

COMUNICAZIONE n°87 – 22/23 

ALBO – SITO WEB - DOCENTI SCIENZE MOTORIE 
DSGA/ATA – DUT – STUDENTI E GENITORI  
anche mediante avviso su bacheca ARGO 

 
OGGETTO: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI a.s. 2022/23 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto IL PTOF 2022/25 - Progetto “Giochi Studenteschi” a.s. 2022-23 
• Vista la DEL. 461 del Collegio Docenti del 3.10.22   
• Vista la DEL. 25/22 del Consiglio d’Istituto del 9.9.22 
• Vista la Nota MIUR Prot. n° 46445 del 4.10.2022 di comunicazione delle risorse finanziarie 
• Viste le autorizzazioni dei genitori corredate da certificato medico (vedi elenco pubblicato a parte) 
• Vista la disponibilità dei docenti interessati 

 
INFORMA E DISPONE 

 
• martedì 14.03.2023, dalle ore 9,00, presso la palestra del L.S. “De Carlo”, gli allievi selezionati (vedi 

elenco a parte) partecipano alle gare di volley in calendario; essi sono prelevati dalle classi dai docenti 
incaricati (Baiano-Verde) e collocati in “fuoriclasse”; al termine rientrano a casa autonomamente;  

• martedì 14.03.2023, dalle ore 14,00 alle 17,00, cominciano le attività in oggetto e proseguono 
secondo il cronoprogramma allegato (ALL. 3); 

• gli studenti in elenco (vedi allegati a parte) svolgono le attività rispettivamente assegnate (ALL. 1 e 2)  
• I Docenti in elenco (ALL. 3) sono formalmente incaricati dell’insegnamento e della vigilanza per i giorni 

e le ore indicate; eventuali variazioni dovute a motivi eccezionali sono comunicate allo scrivente. 
 

Si rammenta che: 
 
• dalle ore 13,00 alle 14,00, gli studenti non permangono a scuola e non sono vigilati dai docenti; 
• i Docenti affidatari assicurano tutti gli adempimenti per la rilevazione delle presenze personali e degli 

studenti, tramite apposito registro cartaceo controfirmato;  
• la significativa riduzione del n° dei partecipanti (>25%) comporta la sospensione delle attività; 
• le attività si svolgono esclusivamente nel locale Palestra 1; 
• il defibrillatore è temporaneamente collocato nella guardiola dell’edificio centrale; 
• il DSGA Abate e il DUT Moschella sono invitati per le rispettive competenze ad assicurare la consegna 

dei registri, l’apertura/chiusura/vigilanza/pulizia del suddetto locale, lasciando sempre accessibile la 
guardiola, e alla dotazione dell’attrezzatura sportiva necessaria (vedi richieste Coord. prof. Baiano), 
nonché delle cassette di Primo Soccorso. 

Si rammenta infine agli studenti lo scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto, in particolare per 
la puntualità e il comportamento durante le attività. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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