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Circ. n. 190 

Quartucciu, 13 maggio 2022 

 

Al Personale Scolastico della Scuola Primaria 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria  

 

Alla DSGA 

Atti/Sito web 

 

Oggetto: Manifestazione sportiva Scuola Primaria 

 

Nella giornata di lunedì 16 maggio, gli alunni e le alunne della scuola primaria 
parteciperanno alla giornata sportiva conclusiva del progetto di pallamano, presso il 
Palazzetto Sportivo Comunale “Beatrice Lopez” in via Monte Spada. 

Le attività sono organizzate secondo il seguente prospetto: 

 Scuola 

Primaria 

Via Guspini 

Scuola 

Primaria via 

Monte Spada 

 

Ingresso genitori 

Classi prime  Ore 8:30 

Palazzetto via 
Monte Spada 

accompagnati 
dai genitori 

Ingresso e 
uscita regolare 

 

 

Ore 8:30 

Classe 2^A Ore 8:30 

Palazzetto via 
Monte Spada 
accompagnati 

dai genitori 

Ingresso e 
uscita regolare 

 

 

 

Ore 9:30 

Classi 2^B e C Ore 9:30 

Accompagnati 
dalle docenti 
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Classi terze Ore 10:30 

Accompagnati 
dalle docenti 

Ingresso e 
uscita regolare 

 

Ore 10:30 

Classi quarte  Ore 11:30 

Accompagnati 
dalle docenti 

Ingresso e 
uscita regolare 

 

Ore 11:30 

Classi quinte  Ore 12:30 

Accompagnati 
dalle docenti 

Ingresso e 
uscita regolare 

 

Ore 12:30 

 

Le classi della scuola primaria di via Guspini, se non altrimenti specificato sopra, entreranno 
regolarmente a scuola alle 8:30 e si sposteranno a piedi, negli orari prestabiliti, 
accompagnate dalle docenti. 

Le classi 1^A, B, e C e la classe 2^ A della Scuola Primaria di via Guspini rientreranno a 
scuola, utilizzando lo scuolabus alle 10:30. 

Le classi 2^ B e C, le classi 3^ A e C, le classi 4^B e C della scuola primaria di via Guspini 
rientreranno a scuola a piedi, accompagnati dalle docenti alla fine dell’attività. 

Le classi 4^A e 5^A di via Guspini rientreranno a scuola alle 13:20 con lo scuolabus. 

I genitori della classe 5^B dovranno ritirare i propri figli alle 13:30 a conclusione della loro 
partita presso il Palazzetto. 

Si fa presente che, per esigenze di capienza, potrà essere presente all’interno del 
Palazzetto solo un genitore per bambino. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabio Cocco 

 

 


