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Prot. n. 449/02-11              Scicli, 18/01/2020 

CIRCOLARE N. 104 

Agli alunni delle classi seconde dei Licei, ITE e IPSA 

Ai docenti dei Licei, dell’ITE e dell’IPSA 

Al prof. Fabio Cottone (coordinatore CSS) 

Al D.s.g.a. e al personale A.T.A. 

All’albo pretorio on line (Circolari) 

SEDE 

 

Oggetto: manifestazione 8° Premio “TOP ATLETICA” e 5° Memorial “Annarita Sidoti”, 25 

gennaio 2020, ore 11:00.  

 

Si svolgerà sabato 25 gennaio 2020, alle ore 11:00, l’ottava edizione del Premio "Top Atletica", la 

kermesse che celebra l'atletica iblea e che vedrà salire sul palco dei premiati i protagonisti 

dell’atletica che sono stati votati dai lettori del quotidiano La Sicilia che ogni giovedì dedica una 

pagina speciale alla "regina degli sport" sul territorio ragusano.  

La cerimonia di premiazione, avrà luogo nell’Auditorium della sede Liceo del nostro Istituto, scuola 

dalla forte vocazione sportiva, che aprirà le porte ai vincitori, designati dalle preferenze da parte dei 

lettori della pagina "Speciale Atletica Ragusa" del quotidiano “La Sicilia”.  

Insieme al Premio “Top Atletica”, verrà festeggiato il quinto Memorial “Annarita Sidoti”, 

patrocinato dalla Fondazione  Domenico Sanfilippo Editore, che quest’anno verrà consegnato ad 

Orazio Arancio, presidente della Federugby Sicilia, consigliere nazionale del CONI e, da giocatore, 

37 caps con l’Italrugby. 

Alla manifestazione parteciperanno gli alunni delle classi seconde del Liceo Scientifico, Liceo 

Classico, ITE e IPSA 

I Docenti collaboratori del Dirigente scolastico responsabili di plesso provvederanno ad organizzare 

i trasferimenti, a partire dalle ore 10:45, degli alunni delle classi quinte dalla sede dell’ITE verso la 

sede del Liceo e viceversa, nonché i turni dei docenti accompagnatori ed eventuali modifiche 

dell’orario delle lezioni, notificandolo agli alunni, e loro tramite ai genitori, con apposite 

comunicazioni interne di sezione. 

 

Sabato 25 gennaio 2020 la ricreazione avrà luogo dalle ore 10:15 alle ore 10:25. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  

 


