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OGGETTO: SAGRARIA - Manifestazione podistica non competitiva "StraSagraria" 

 

Si comunica che nell'ambito delle attività previste per la festa scolastica "Sagraria", in collaborazione 

con l'ITC PACLE "Elsa Morante", è stata organizzata una manifestazione podistica non competitiva 

riservata agli studenti, ai docenti e al personale scolastico (entrambi non in servizio) denominata 

"StraSagraria". 

La manifestazione si svolgerà sabato 21 maggio, dalle ore 8.15 alle ore 10.15 lungo un percorso unico 

di circa 5 km che, partendo dall'azienda agraria, attraverserà gli spazi dei due istituti e il parco di Mombello 

per concludersi sotto il portico della Villa. Il percorso sarà opportunamente segnalato e sarà presente 

personale dell'organizzazione lungo tutto il percorso. 

La manifestazione è aperta a un numero limitato di partecipanti. Avranno priorità le classi già 

impegnate nelle ore di Educazione fisica. Gli altri studenti intenzionati a partecipare dovranno essere 

autorizzati dai genitori se minorenni, e dal coordinatore di classe, verificata la disponibilità dei docenti in 

orario. La domanda, secondo il modello allegato, dovrà essere consegnata al prof. Borserini entro le ore 

12.00 di giovedì 19 maggio, controfirmata dal coordinatore. 

Gli studenti autorizzati a partecipare, dopo aver risposto all'appello in classe, si raccoglieranno sul 

piazzale antistante l'edificio 14 (entro le 8.20) e verranno accompagnati al punto di partenza. Gli studenti 

della Villa si raccoglieranno nel corridoio alle ore 8.20 e verranno accompagnati al punto di partenza. Sarà 

possibile usufruire della palestra come spogliatoio. La partenza è fissata per le ore 8.45. 

All’arrivo, di fronte alla villa, sarà allestito un punto di ristoro. 

Al termine della manifestazione, che si prevede intorno alle 9.45, gli studenti, in gruppo, scenderanno 

in palestra (dalla scala della Villa) per cambiarsi e risaliranno verso le aule entro le 10.15. 
 
 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Viviana Guidetti) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 


