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Alla cortese attenzione
 Di tutte le classi del plesso di via
Gramsci
Sede di via Gramsci

Oggetto: Pigreco day

In data 14 Marzo 2018, in occasione del giorno della festa della matematica (il pigreco day), gli
studenti dell’istituto Checchi di Fucecchio, plesso di viale Gramsci, parteciperanno alla
manifestazione ludico-sportiva che si terrà in piazza Aldo Moro, adiacente all’istituto.
La manifestazione si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 della mattina; al termine della
manifestazione gli studenti partecipanti potranno recarsi alle proprie abitazioni.
La prima ora sarà utilizzata per l’appello e per il cambio di abiti, se necessario.
I partecipanti entreranno regolarmente in classe per l’appello; dalle ore 8:30 si avvieranno in
palestra e successivamente, per le ore 9:00, in piazza Aldo Moro, sempre accompagnati dal
docente curricolare (con l’obbligo di sorveglianza).
Qui si terranno delle gare di atletica, con il seguente programma:
8:30 Ritrovo dei partecipanti presso la palestra, dove i partecipanti potranno usare gli spogliatoi
per cambiarsi;
9:00 Inizio ritrovo sul campo di gara;
9:30 Inizio gare categorie allieve (2001-2003);
10:00 Inizio gare categorie allievi (2001-2003);
10:30 Inizio gare categorie femminile juniores (fino al 2000);
11:00 Inizio gare categorie maschile juniores (fino al 2000);
11:30 Premiazione;
12:00 Rinfresco.
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Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi ai docenti organizzatori Maria Canneri e Giuseppe
Ignosci

Viale Gramsci,7 Via Padre Checchi Piazza V. Veneto
0571/20889
0571/20112
0571/20825
Fax 0571 22596 e-mail fiis00300c@istruzione.it
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