
Al personale docente Scuola Secondaria di 1°grado 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

Ai sigg. genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

degli studenti e delle studentesse 

Scuola Secondaria di 1°grado  

Al DSGA (per gli adempimenti) 

Al personale ATA  

 

Agli Atti 

All’Albo/Sito web 

 

     Oggetto: LA PARTITA DEL CUORE linee organizzative per le giornate del 30 e 31 maggio 2022. 
 

Si comunica che, lunedì 30 e martedì 31 maggio 2022, presso il DLF CHIANELLO Sport Center di 

Paola, avrà luogo la manifestazione sportiva LA PARTITA DEL CUORE. L’evento coinvolgerà gli 

alunni e il personale della Scuola Secondaria di primo grado dell’IC “F. Bruno” di Paola. Gli studenti e 

le studentesse, accompagnati dal personale di turno, si recheranno a piedi presso la struttura sportiva, 

con partenza dalla sede scolastica alle ore 8.45 circa e rientro entro le 13.15. La manifestazione vedrà 

gli studenti impegnati in partite di calcio per classi parallele e la squadra delle classi terze vincitrice 

incontrerà in un triangolare una squadra costituita da genitori e un’altra da personale docente. Nelle 

stesse giornate verrà data la possibilità a chi vorrà di effettuare delle lezioni gratuite e dimostrative di 

Padel. 

Si consiglia di indossare indumenti idonei e precisamente: 

 per gli alunni coinvolti nelle partite e nelle lezioni dimostrative di Padel: abbigliamento 

sportivo; 

 per gli alunni spettatori: indumenti idonei alla manifestazione e che tengano in considerazione i 

cambiamenti climatici legati alla stagione. 

Per tutti è obbligatorio indossare un cappellino per proteggersi dal sole.  

Sarà possibile usufruire del bar presente all’interno della struttura per la merenda e il rifornimento di 

acqua.  

L’ingresso presso il DLF nelle suddette giornate sarà consentito solo agli alunni e al personale e aperto 

ai soli genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.  

 

La manifestazione in oggetto in caso di maltempo verrà rinviata a data da destinarsi.  

 

Si allega calendario e orario delle partite.  

 

                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                           Ersilia Siciliano 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

   comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 
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