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                                                                                               Ai genitori degli alunni della scuola 
secondaria di I grado 

Ai docenti 
p.c. alla DSGA 

Al sito web 
Oggetto: Progetto Scuole allo Stadio – Napoli 30 Aprile 2022 ore 15,00. 
Si comunica ai genitori e agli alunni della scuola secondaria di 1° grado individuati, che il giorno 30 
aprile 2022 alle ore 15,00 gli allievi individuati si recheranno presso lo Stadio Diego Armando 
Maradona per assistere alla partita Napoli – Sassuolo (in un settore riservato alle scuole- distinti 
inferiori), nell’ambito della partecipazione al progetto Scuole allo Stadio, volto alla promozione negli 
alunni della consapevolezza che la pratica sportiva contribuisce allo sviluppo di una cittadinanza 
attiva e democratica, divenendo strumento e mezzo per promuovere l’educazione alla legalità e 
l’importanza delle regole. 
Gli alunni partecipanti all’evento dovranno obbligatoriamente: 
-essere in possesso del Green Pass da esibire agli steward 
-aver pagato l’assicurazione per l’a.s. 2021-2022 
-aver versato la quota biglietto e bus 
La partenza è prevista per le ore 12,30 del giorno 30 aprile presso il parcheggio antistante l’Istituto 
Viviani in via Leonardo Da Vinci, San Marco Evangelista. Il rientro è previsto per le ore18,00. 
Il giorno venerdì 29 aprile, sarà cura della referente del progetto professoressa Galizia la consegna 
dei biglietti e il controllo della documentazione obbligatoria per l’ingresso allo stadio (carta 
d’identità e Green Pass valido) 
Si ringraziano i genitori per la consueta collaborazione. 

 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Maria Ruggiero 

                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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