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Comunicazione n.114       Fondi, 8 aprile 2019 
 
          Agli studenti e alle famiglie 

       Al personale docente (sede centrale) 
Al prof. Domenico Fiore referente del progetto 

Personale ATA  
 

           DSGA 
 

Sito web (comunicazioni del DS) 
 
 
Oggetto: Giornata di sport e solidarietà a favore di Telethon  
 

Mercoledì 17 aprile 2019 il nostro Istituto, in rete con le altre scuole secondarie di II grado di Fondi, 
su richiesta dei rappresentanti degli studenti  parteciperà alla giornata di sport e solidarietà presso il 
Palazzetto dello Sport di Fondi. 

Durante la mattinata si disputeranno incontri di pallavolo e calcetto con alunni selezionati dai  
docenti di Scienze motorie proff.ri Fiore Domenico e Nunziata Giuseppe. 

Per consentire agli alunni pendolari di raggiungere agevolmente il Palazzetto dello Sport, l’appello 
verrà effettuato direttamente in loco dai docenti della prima ora alle ore 8:30.  

La sorveglianza sarà garantita dai docenti secondo il proprio orario di servizio.  
Al termine della manifestazione, intorno alle ore 13.30 e solo dopo aver effettuato il contrappello con i 
docenti dell’ultima ora, gli alunni torneranno autonomamente a casa. 

Si raccomanda un comportamento corretto durante la manifestazione  che avrà come scopo, si 
sottolinea, la solidarietà.  

Qualora dovessero verificarsi comportamenti in violazione del regolamento di Istituto, il dirigente 
scolastico o i suoi diretti collaboratori potranno sciogliere la manifestazione e gli alunni direttamente 
coinvolti saranno destinatari di provvedimenti di natura disciplinare. 

Sarà cura dei rappresentanti di classe raccogliere i fondi da consegnare ai rappresentanti d’Istituto 
che effettueranno il versamento a favore di Telethon. 
 

 Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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