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Circ. n. 142                        Monte Porzio Catone  22/03/2023 

 

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni della scuola secondaria di I 

Grado e delle classi quinte della 

scuola primaria con notifica sul RE 

p.c. ai  docenti  

Sezione circolari sito web  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE SPORTIVA “RUNFAST” IL PIU’ VELOCE DI… 

 

 Si comunica che la ASD Running Evolution, in collaborazione con il comitato provinciale  di 

atletica leggera di zona, Fidal Roma Sud, organizza la  manifestazione sportiva “Il più veloce di….” 

sulla distanza di 60 metri per tutte le classi delle  scuole secondarie di I Grado e per le classi 

quinte delle scuole primarie del territorio. 

 Nel nostro istituto la manifestazione, organizzata dai docenti di educazione fisica si svolgerà: 

➢ venerdì 21 aprile 2023 -  classi di Colonna nel campo sportivo comunale 

➢ giovedì 4 maggio 2023 -  classi di Monte Porzio Catone nel campo sportivo comunale  

con la seguente modalità oraria: 

ore 9:30 – classi prime secondaria 

ore 9:45 – classi seconde secondaria 

ore 10:00 – classi terze secondaria 

ore 10:30 – classi quinte primaria 

Le famiglie delle alunne e degli alunni  partecipanti alla manifestazione dovranno compilare e 

firmare il modulo di iscrizione,  nel quale si dichiara di essere in possesso del certificato di stato di 

buona salute. Il modulo sarà consegnato dai docenti di educazione fisica nelle classi in modalità 

cartacea. 

 Tutti i partecipanti saranno premiati, pertanto si chiede  il  contributo volontario di un euro 

per organizzare le premiazioni. 

Il modulo di iscrizione e il  contributo di un euro dovranno essere consegnati entro 

venerdì 31 marzo 2023 ai docenti di educazione fisica:  

➢ Prof. Colangeli per le classi quinte della scuola primaria 

➢ Prof. Alonzo e Prof.ssa Di Laura per le classi della scuola secondaria 

Buon divertimento con il “più veloce di….”! 
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