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Ai docenti
Agli studenti
Ai Genitori
Al personale ATA

  OGGETTO:  MANIFESTAZIONE “Il Futuro è in Gioco “                                    

Giorno 13 novembre  presso  lo  stadio  “O.  Granillo”  di  Reggio  Calabria,  si  svolgerà  un 
evento davvero speciale, che prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio e vedrà scendere 
in campo la  Primavera della Reggina 1914 e la Nazionale Attori. 

L’evento è promosso da SOS Villaggi dei Bambini, in collaborazione con il Comune di 
Reggio Calabria, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Il Futuro è in 
Gioco, volta a contrastare la povertà educativa in Italia, e in vista della Giornata Internazionale 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza che cade ogni anno il 20 novembre. 

Si informa che per chi volesse partecipare all’evento allo stadio, è necessario indossare la 
mascherina ed il Green Pass, entro il 4 novembre 2021 dovrà consegnare l’autorizzazione firmata 
dai genitori (per gli alunni minorenni) che saranno conservate dal rappresentante di classe, la quota 
di partecipazione che è di 5 indicando il proprio cognome, nome data e luogo di nascita. 

Ogni  classe  dovrà  preparare  una  busta  con  indicazione  dei  partecipanti  e  la  somma 
corrispondente.  Il  giorno  della  manifestazione  chi  avrà  acquistato  il  biglietto  dovrà  presentarsi 
direttamente all’ingresso dello stadio in tempo utile e l’assenza sarà giustificata con annotazione sul 
registro  di  classe.  Alla  fine  della  manifestazione  gli  alunni  partecipanti  rientreranno  presso  le 
proprie abitazioni in modo autonomo.

Gli alunni che non volessero partecipare alla Manifestazione, faranno regolare lezione come 
da orario scolastico.

Per maggiori info: prof. Giordano Luigi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   (Prof.ssa Anna Nucera)
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