
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “LEONE XIII” 

Via Murialdo, 29, 36075 Montecchio Maggiore (VI) 

 
 

Montecchio Maggiore, 8 maggio 2017 
 

Manifestazione sportiva Scuola Paritarie Cattoliche 

 
Carissimi genitori, 
con la presente vi informiamo che venerdì 25 maggio 2018, dalle ore 8.15 alle ore 12.30, presso il campo 
sportivo “Perraro”, in via Rosmini a Vicenza, si svolgeranno i  

 
“Giochi Sportivi delle Scuole Paritarie Cattoliche di primo grado”. 

 

La partenza dalla scuola è fissata alle ore 7.30, mentre il ritorno è previsto per le ore 13.30. Al pomeriggio, 
visti l’organizzazione e il carattere della giornata, non saranno svolte le consuete ore di lezione e gli 

alunni potranno tornare a casa. La mensa tuttavia rimarrà attiva per chi ne avesse bisogno. 
 

In caso di brutto tempo, l’iniziativa sarà rinviata a martedì 30 maggio e le lezioni si terranno regolarmente 

(sia al mattino sia al pomeriggio). Il viaggio di trasferimento sarà in pullman privato. 
 

Raccomandiamo di sollecitare i ragazzi al rispetto della struttura che ci ospita,  dei suoi campi e delle sue tri-
bune.  I ragazzi dovranno avere il materiale usato normalmente nell’ora di educazione fisica (abiti corti, spor-

tivi e scarpe da ginnastica) e indossare la maglietta della scuola. Consigliamo inoltre di portare con sé il ne-
cessario per la merenda, dell’acqua e un cappellino. 

 

La scuola considera questa attività come giornata scolastica e confida nella partecipazione di 
tutti gli alunni (anche in veste di tifosi, qualora non avessero la giustificata possibilità di partecipare alle 

specialità sportive). Gli alunni che non parteciperanno alla giornata a Vicenza sono tenuti, il lunedì successi-
vo, a presentare la giustificazione per l’assenza. 

 

Per gli studenti che volessero gareggiare nel salto in lungo e/o nel salto in alto, la scuola ovvia alla mancan-
za di attrezzature e di spazi idonei a queste discipline proponendo dei pomeriggi di allenamento presso la pi-

sta di atletica di Arzignano (Parco dello sport, via Consolini). Gli allenamenti, per i quali chiediamo di confer-
mare la presenza agli insegnanti di ed. fisica, si terranno giovedì 17 maggio, martedì 22 maggio e 

mercoledì 23 maggio, dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

 
Per organizzare la giornata del 25 maggio, si prega di consegnare ad Alessandro il tagliandino sottostante e 

la quota per il pullman (10 euro) entro venerdì 18 maggio, data di chiusura delle iscrizioni alla manifesta-
zione. 

 
Ringraziandovi, porgiamo cordiali saluti. 

Cattani prof.ssa Anna, Centomo prof. Alessio 

 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________, genitore dell’alunno/a 

___________________________________, conferma di aver preso visione dell’avviso sopra riportato e  

o ACCONSENTE   

o NON ACCONSENTE  

alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a ai Giochi Cattolici a Vicenza. Chiede inoltre che il/la figlio/a  

o USUFRUISCA  

o NON USUFRUISCA 

del servizio mensa.  

Firma genitore ______________________________ 


