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COMUNICAZIONE PER DOCENTI E FAMIGLIE 

        Chignolo Po, 11/03/2022 

 

 Ai docenti di Scienze Motorie 

 Ai docenti Coordinatori di classe 

SCUOLE PRIMARIE 

CHIGNOLO PO e SANTA 

CRISTINA e BISSONE 

 

SCUOLE SECONDARIE 

CHIGNOLO PO e CORTEOLONA e 

GENZONE 

 

e p.c. 
 

   Alle collaboratrici della Dirigente   

  Scolastica 

 

 

   Agli Atti 

Oggetto:   Prima Edizione “Francigena Games” 

Con la presente, si informa che la Società Polisportiva Miradolese A.S.D. con il patrocinio dei 

Comuni di Miradolo Terme, Chignolo Po e Santa Cristina e Bissone, sta organizzando la I edizione 

Francigena Games , che consiste nella partecipazione a gare riservate ai ragazzi/e nati/ dal 2008 al 

2015 

Si chiede cortesemente ai docenti di Scienze Motorie, tramite i Referenti di Plesso, di socializzare e 

sollecitare i ragazzi/e frequentanti le scuole e residenti nei paesi patrocinati alla partecipazione alle 

gare. 

Sono state individuate le seguenti categorie: 

 

CATEGORIA* ( maschile e femminile) ANNI CLASSI ( INDICATIVE) 

A 2014-2015 1^e2^ primaria 

B 2012-2013 3^e4^ primaria 

C 2010-2011 5^primaria e 1^ secondaria 

D 2008-2009 2^ e 3^ secondaria 

*Per l’appartenenza alla singola categoria farà fede esclusivamente l’anno di nascita 
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I ragazzi/e potranno partecipare alle diverse gare come illustrato nella locandina qui di seguito 

allegata. 

Per la partecipazione occorre un’iscrizione ( fax simile allegato). I genitori interessati richiederanno 

il modulo di iscrizione direttamente alla Referente di Plesso che avrà cura di ritirare le adesioni 

sottoscritte e consegnarle all’ufficio di segreteria. 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre 11 aprile 2022 ( prima 

della interruzione per le vacanze pasquali). 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si saluta cordialmente 

 

 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

 ( Dott.ssa Giulia Codara) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

All. qui di seguito: 

- Locandina iniziativa 

- Fax simile iscrizione 





 



 

 



 

 

 


