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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni e alle alunne 

Al Personale ATA 

CIRCOLARE N. 54-2022 
 

OGGETTO: Assemblea d’ Istituto- La Partita del Cuore 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che giovedì 22 dicembre 2022, si svolgerà l’Assemblea d’Istituto degli 
studenti, riprendendo la tradizione, interrotta a causa della pandemia, della Partita del cuore, durante la 
quale, attraverso l’attività sportiva ricorderemo docenti e alunni del nostro Istituto, che non sono più in 
mezzo a noi, il cui ricordo rimane indelebile nei nostri cuori. La manifestazione si terrà presso il Palazzetto 
dello sport, sito in Via dei Normanni, a.u. Rossano. I rappresentanti degli studenti delle singole classi, nei 
giorni immediatamente precedenti, si preoccuperanno di raccogliere le autorizzazioni prodotte dai propri 
compagni, debitamente compilate e sottoscritte dalle famiglie e le consegneranno ai docenti in servizio alla 
prima ora nella propria classe il giorno 22 dicembre; i suddetti docenti a loro volta le consegneranno alla FS, 
prof.ssa Rosa Barone. 
Le attività si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
8:30 Ritrovo dei partecipanti all’ ingresso del Palazzetto dello sport. 
8:40-9:00 Ingresso nel palazzetto e sistemazione sugli spalti secondo l’ordine comunicato attraverso i 
gruppi di comitato dagli studenti Rappresentanti d’ Istituto. 
9:00- 9:30 Ricordo dei nostri Angeli e intervento del portavoce dell’associazione Anffas, partner della 
manifestazione. 
9:30 Calcio d’inizio del DS Antonio Franco Pistoia. 
9:40-13:00 Svolgimento dei tornei e premiazione delle squadre prime classificate, del migliore portiere e 
miglior giocatore in campo (femminili e maschili). 
Al termine dei lavori gli studenti faranno rientro nelle proprie abitazioni.  
I docenti svolgeranno regolarmente il loro orario di servizio presso il Palazzetto dello sport. 
 
Considerati gli obiettivi della manifestazione, cioè onorare il ricordo di chi nel corso degli anni ci ha lasciato 
e condividere emozioni attraverso lo sport, si raccomanda agli studenti di mantenere un comportamento 
corretto e ai docenti di segnalare al DS o alle docenti Collaboratrici del DS o ai docenti responsabili di plesso 
o alla FS, addetta al sostegno agli alunni, eventuali irregolarità o atteggiamenti scorretti, che verranno 
debitamente sanzionati secondo il Regolamento d’Istituto.  

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     Antonio F. PISTOIA 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell’art. 3, c.2,D.lgs. n.39/1993 
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