SCUOLA PARITARIA
SAN GIOVANNI BATTISTA
Sabato 14/04/2018 si svolgerà la CORSA CAMPESTRE e a seguire la FESTA DELLA FAMIGLIA. L’
appuntamento è a scuola per gli studenti della scuola primaria ( dalla primina alla V Elementare) alle ore
9.00. L’appuntamento è a villa Pamphili (ingresso di via Aurelia Antica) per la scuola secondaria ( medie e
liceo) alle ore 10.30. La corsa si svolgerà con le seguenti modalità:

- ore 9,30 SCUOLA PRIMARIA
- ore 11,00 SCUOLA MEDIA – LICEO – GENITORI
Il percorso che ogni classe disputerà è già stato provato nel corso dei giorni precedenti la gara e si riferisce
ai vialetti che sono all'ingresso della villa.
L’evento si sposterà poi nel giardino della scuola con il seguente programma:

•
•
•
•
•

ore 13,00
ore 14,00
ore 14.30
ore 15,30
ore 17,30

inizio festa e premiazioni corsa campestre
estrazioni riffa magliette AS ROMA AUTOGRAFATE
«SGB KARAOKE SHOW»
inizio partite calcetto
fine festa

RICORDA: nell’area centrale del giardino sarà localizzato un distillatore con la birra alla spina.
RIFFA
Sarà possibile acquistare i biglietti della riffa direttamente sabato 14/04 presso il giardino della scuola.
Il costo di ogni biglietto è di 10 euro. In palio verranno messe 2 magliette della AS ROMA AUTOGRAFATE
ottenibili attraverso l’estrazione del primo e del secondo biglietto. L’estrazione verrà svolta per le ore 14.00
circa.

GARA DI KARAOKE «L’UGOLA D’ORO SGB»
Uno o più rappresentanti per ogni classe dovrà eseguire una canzone scelta tra quelle messe a
disposizione dall’organizzazione . La gara inizierà per le ore 14.30 circa. I «CANTANTI» verranno giudicati da
una giuria che esprimerà un voto con un punteggio da 1 a 10. Al termine della gara verranno annunciati i
primi 3 classificati.

----------------------------------------------------------------------------------------------MODULO ADESIONE CORSA CAMPESTRE PER I GENITORI.
Da consegnare entro sabato 7/04/2018
Per la scuola primaria consegnare il modulo alle insegnati di classe.
Per la scuola secondaria consegnare il modulo al Prof. RICCOMINI.
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………….. padre/madre
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………….. classe………sez……….
Partecipa alla corsa campestre che si svolgerà in data 14/04/2018

