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Circolare n. 143
Alghero 27.04.2019
A tutte le classi del corso AFM Sportivo
Ai docenti
Alle famiglie
Al sito.
Oggetto : Manifestazione sportiva OPES Sardegna 30 aprile 2019.
Il progetto dell'OPES nato per contrastare l’emarginazione sociale, diffondere i valori dello
sport come mezzo di inclusione vede anche quest’anno impegnati tutti gli alunni del corso di
Amministrazione ,Finanza e Marketing ad indirizzo sportivo unitamente agli studenti delle
prime classi degli Istituti comprensivi di Alghero.
L’evento è previsto per il giorno 30 aprile 2019, presso la pista di atletica di Maria Pia.
La manifestazione ha il compito di far conoscere e praticare 3 discipline dell’atletica leggera
che sono, per i ragazzi delle scuole medie inferiori :
la staffetta 8x100, il salto in lungo e il lancio del vortex;
e per i ragazzi del corso sportivo : il lancio del pesoKg.3, la staffetta 8x100 ed il salto in lungo.
Agli studenti del Roth, oltre a partecipare alle competizioni sportive, verrà data a possibilità di
acquisire maggiori competenze imparando a gestire le gare degli studenti delle scuole medie
inferiori (misurazioni lanci, salti, classifiche, etc)
Agli alunni della 3 A le ore verranno riconosciute come attività di alternanza.
• Gli alunni si ritroveranno direttamente alle ore 9 presso la pista di atletica di Maria Pia
ed ivi svolgeranno l’appello.
• Inizio gare studenti Roth e a seguire meduie inferiori.
• Premiazioni.
I docenti sottoelencati sono individuati come responsabili delle classi in campo ,
faranno l’appello e assisteranno gli studenti nelle pedane di gara.
Al termine della manifestazione, prevista per le ore 13 circa, gli alunni delle classi in
oggetto potranno far rientro in famiglia.
Farris 1 A
Rolla 2 A
Carboni Antonio 3a
Fois 1 B
Sanna Valentina 2 B

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Viviana Cuccu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

