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Circolare interna studenti   n .90 

Settimo Torinese, 15/01/2020 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo  

 

p.c. ai docenti di scienze motorie 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Avvio Centro Sportivo Scolastico 

Si comunica che martedì 21 gennaio inizieranno le attività sportive pomeridiane dal martedì al venerdì 

(Calcio a 5, Pallavolo, Hit-ball, tennis tavolo).  

 

Tutti gli studenti minorenni che si sono iscritti al Gruppo Sportivo sono invitati a farsi autorizzare sul libretto 

dai genitori a partecipare alle lezioni pomeridiane specificando giorno e ora1.  I docenti di scienze motorie 

controlleranno l’autorizzazione alla prima lezione. In caso di assenza gli studenti giustificheranno la volta 

successiva con il docente di scienze motorie. 

 

Tutte le classi interessate sono pregate di controllare in bacheca della palestra i calendari affissi con le date 

degli incontri.  

 

Giovedì 23 gennaio avrà inizio anche il progetto Pallavolmente: tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa 

si troveranno in palestra alle ore 14,30.  

- le classi QUARTE giovedì 23 gennaio;  

- le classi QUINTE giovedì 13 febbraio.  

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai propri in segnanti di Scienze Motorie. 

 

                                                           
1 Io sottoscritto……………………………………………………… Genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………… della classe …….. AUTORIZZO 
mio figlio/a a partecipare al Centro Sportivo Scolastico nella giornata di …………………………………………………………………………. Dalle 14:30 alle 16:00.   
Data e firma 
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Il resp. Del Dipartimento Prof. Enrico Grosso 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

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

 


