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Com. n. 174        Rignano Flaminio, 10/03/2023 
 
 

          Scuola Primaria 

                                                                                                   Ai referenti di plesso 

          Ai docenti delle classi Quarte e Quinte                                                                 

                                                                                                    Alle famiglie degli alunni partecipanti 

                                                                                          E p.c. al personale ATA 

                Al DSGA    
         
 

Oggetto: Manifestazione sportiva “Staffettone” presso lo Stadio della Farnesina – Roma. 
Indicazioni generali e modalità di pagamento. 
 

 

Si ricorda che martedì 14 marzo 2023 si terrà la manifestazione sportiva denominata “Staffettone” 

presso lo Stadio della Farnesina di Roma. 

Il trasporto sarà effettuato in pullman GT con partenza alle ore 7:30 da Rignano Flaminio in via 

Italiano Moretti (fronte Municipio). Si raccomanda la puntualità poiché la partenza sarà pressoché 

immediata. Il rientro invece è previsto nello stesso sito per le ore 13:00 circa. 

Gli alunni partecipanti frequentanti il tempo corto saranno prelevati nel luogo sopra indicato dai 

propri genitori o loro delegati di cui la scuola è già in possesso dei documenti; mentre gli alunni 

partecipanti frequentanti il tempo pieno e quelli appartenenti al tempo corto, che effettuano il rientro 

pomeridiano proprio il martedì, saranno accompagnati dalle docenti a Scuola e riprenderanno le lezioni 

come da consueto orario scolastico. 

L’Ufficio Comunale delle Politiche Educative e Scolastiche ha comunicato che la società 

Bioristoro Italia S.r.l. garantirà il servizio mensa per tutti gli alunni, anche in caso di eventuale ritardo 

rispetto all’orario di rientro previsto.  

Si ribadisce che il costo complessivo per ciascun alunno è di € 10,50. L’importo dovrà essere 

versato all’Istituto tramite piattaforma PAGO IN RETE entro e non oltre la giornata odierna: 

venerdì 10/03/2023. 

 

  
 
 
                                                                 Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Marisa MARCHIZZA 
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/1993 

 

Istituto Comprensivo ROVERE
C.F. 97198420586 C.M. RMIC877001
A482310 - AMMINISTRAZIONE

Prot. 0002203/U del 10/03/2023 12:53

http://www.olgarovere.edu.it/
mailto:info@olgarovere.com
mailto:rmic877001@pec.istruzione.it

