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Circolare n°149                                                                                 Gallio, 24 febbraio 2017  
Circolare  genitori n°33 

Ai  genitori della Scuola Primaria e Secondaria di Enego, Ai docenti 

Oggetto: Giornate dello sport  2 – 3 e 4  marzo  2017 

S’informano le famiglie che in occasione delle giornate dello sport, nella sede di Enego, sono state 

organizzate  attività   all’aperto e all’interno della scuola. Il primo giorno partecipano gli alunni della 

Scuola Primaria e Secondaria di Enego e gli alunni della Secondaria di Foza. Le attività 

programmate sono le seguenti: 

Giovedì 02\03\’17 – Ore 8,30 circa- Incontro di tutti gli alunni sul piazzale della scuola Secondaria; 

divisione degli stessi in gruppi omogenei. 

Ore 9.00 circa. Partenza per percorrere un anello di 1800 m. Lungo il percorso sono stati 

organizzati giochi a squadre. 

Ore 10,30 circa. Merenda organizzata dal Comitato Genitori  e prosecuzione dei giochi. Il termine 

delle attività è previsto intorno alle 12,40.  

Ore 14,00 – 15,20 circa. Tutti gli alunni di Foza, accompagnati dagli alunni di 3^ media di Enego, 

parteciperanno ad una breve lezione tenuta dai Forestali della stazione di Enego. 

Venerdì 03\03\’17-Solo alunni della Scuola Secondaria di Enego 

Ore 8,30 – 9,30 – Lezione dimostrativa di Karate a cura dell’Associazione SHINPO  (scuola arti 

marziali karate) 

Ore 10,00 -11,00  Il prof. Endrizzi Luigi e la psicologa Pasquin Elena, del reparto oncologico 

di Bassano del Grappa, incontreranno gli alunni per una lezione sull’alimentazione e gli stili di vita 

Sabato 04\03\’17 – Ore 9,00 -11,00 Lezione di Orienteering predisposta dall’Associazione 

GHENEBE 4X 4 . 

Si precisa che in caso di maltempo le attività del giorno 02-03-’17 si terranno in palestra. 

 

                                                   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Carmela MANCUSO 
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IL\LASOTTOSCRITTO\A_______________________genitoredell’alunno\a_______

______________________________________frequentante la classe__________ 

 AUTORIZZA 

  NON AUTORIZZA                          

Il \ la proprio\ a figlio\ a  a  partecipare  alle giornate dello sport che si svolgeranno 

nei giorni  2-3-4 Marzo 

 

Data …………………………………  

Firma del genitore………………………………………… 


