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Circolare interna studenti   n. 15 

Settimo Torinese, 01/10/2019 

Agli studenti delle classi PRIME 

 

Ai docenti di scienze motorie 

 

Ai docenti accompagnatori 

Prof.ssa  Paola Bava 

Prof.ssa Manuela Bonafortuna 

Prof. Michele Beneduce 

Prof.ssa Susanna Civarolo 

Prof. ssa Marzia Fanton 

Prof. ssa Emanuela Micheletto 

Prof. Ugo Piovano 

Prof.ssa Daniela Rolfini 

Prof.ssa Claudia Tagliamonte 

Prof. Luca Vinai 

 

p.c. alla prof. Givone 

p.c. al prof. Manfredo 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Giornata di atletica- classi PRIME- 8 ottobre 

Si comunica che, nell’ambito del progetto Accoglienza, il giorno 8 ottobre si svolgerà una mattinata 

sportiva di atletica leggera nella struttura della Sisport di Settimo. 

Gli studenti si troveranno presso la struttura in Via Regio Parco 85 alle ore 8.45 e rientreranno 

autonomamente al termine della manifestazione prevista per le ore 13.00 circa. 

Gli studenti che non possono raggiungere autonomamente la struttura si troveranno alle ore 8.00 

a scuola, da dove raggiungeranno il campo di atletica leggera accompagnati dagli insegnanti, che li 

riaccompagneranno in istituto al termine della manifestazione.  

Tutti gli studenti dovranno essere munito di apposito abbigliamento per effettuare l'attività sportiva.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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(da consegnare al docente di scienze motorie entro il 04/10/2019) 

Io sottoscritto .......................................................................................  genitore dell’alunno/a 

......................................................................................., presa visione della circolare n. 15, relativa alla giornata di atletica 

presso la struttura della Sisport di Settimo Torinese, 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa in oggetto;  

a trovarsi presso la struttura della Sisport in Via Regio Parco 85 alle ore 8,45 e a rientrare autonomamente alle 

ore 13.00 circa.  

 a trovarsi alle ore 8.00 presso la scuola, da dove si recherà alla struttura della Sisport accompagnato dagli 

insegnanti e dove rientrerà al termine della manifestazione.  

 

Settimo Torinese, ....................................... 

Firma  ....................................... 
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