
 

Circolare n. 223    

                                                          Molfetta, 31 maggio 2022 

 

Alla cortese attenzione 

           Alunni e  genitori  

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 

 

p.c. ai docenti  

 

alla DSGA, dott.ssa A.M. Lovascio, 

 

alla resp. di plesso “G. Cozzoli”, ins. A . Farinola 

 

 

Oggetto: Manifestazione “Giornata nazionale dello sport” – domenica 5 giugno 2022. 

 

 

 

Si avvisa che il locale comitato del CONI e la delegazione territoriale dell’ACSI hanno 

organizzato, con il patrocinio del Comune di Molfetta e l’adesione di varie Associazioni del 

territorio, una manifestazione di promozione sportiva gratuita, che si terrà  domenica 5 

giugno p.v. dalle ore 9:00 alle ore 19:00 presso l’area esterna del plesso “G. Cozzoli” di 

scuola primaria, all’uopo concessa con delibera del  Consiglio di Istituto.  

 

Considerata la particolare valenza della manifestazione,  che prevede esibizioni di sport 

vari, alunni e studenti di questo Istituto  sono invitati a partecipare.  

 

Si raccomanda agli intervenuti  il rispetto delle norme antiCovid sul distanziamento. 

 

    
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Gaetano Ragno  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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