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Senorbì 01 giugno 2022 

Circolare n.229 
 

Alle famiglie 
Agli studenti 

Ai docenti  
Al personale ATA 

 
 
 
OGGETTO: organizzazione della giornata sportiva di fine anno 
 
Come stabilito in sede di Collegio dei Docenti e confermato in Consiglio di Istituto, martedì 7 giugno 
si svolgerà la giornata sportiva di Istituto di fine anno scolastico.  
Come più volte espresso dai docenti e dagli studenti promotori, la giornata nasce come momento di 
incontro e condivisione all’insegna della sana competizione e del fair play.  
Le diverse attività organizzate si svolgeranno negli spazi della sede centrale come di seguito 
specificato nel programma della giornata. Gli studenti ed i docenti del professionale Agrario si 
recheranno direttamente all’orario di ingresso presso la sede centrale, dove verranno fornite 
indicazioni circa le aule dedicate alle procedure di avvio della giornata scolastica. 
Al torneo di scacchi, grazie alla collaborazione con la Provincia del Sud Sardegna che sta 
promuovendo nel territorio della ex Provincia del Medio Campidano il Torneo “Gli scacchi per la 
pace”, sarà presente il Maestro di scacchi Ivano Belvisi.  
Tutti i docenti, non impegnati in compiti organizzativi, giuria e arbitraggio svolgeranno il loro regolare 
orario di servizio vigilando sugli studenti durante le attività proposte. 
Di seguito il programma della giornata: 
 

ORARIO ATTIVITA’ 

8:10-8:30 ingresso regolare e appello in classe 

8:40 

torneo pallavolo (classi del biennio) [palestra] 

torneo badminton (classi triennio) [cortile] 

torneo pallacanestro (tutte le squadre) [campo basket esterno] 

torneo dodgeball (classi non impegnate negli altri tornei) [pista di atletica] 

torneo di scacchi 

10:00 
torneo pallavolo (classi triennio) [palestra] 

torneo badminton (classi biennio) [cortile] 

12:00 finalissima pallavolo (vincente triennio VS squadra docenti) [palestra] 

12:30 premiazioni [atrio principale scuola] 
13:00 termine della manifestazione e della giornata scolastica 
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Per ogni chiarimento si potrà fare riferimento alle professoresse Ornella Cau, Giovanna Frau e Idelma 
Mulas e ai professori Gianmaria Bonato e Pierluigi Sanna. 
 
Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione della giornata, i docenti e gli studenti 
che parteciperanno alle gare e tutte le persone che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione 
di questo evento.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Paola Nieddu 

 
[firma autografa sostituita dall’indicazione a  

stampa ai sensi D.Lgs 39/1993 art.3, c.2] 
 


