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CIRCOLARE INTERNA

N° 349 del 27.04.2017

Ai sigg. GENITORI
degli alunni interessati
SEDE
Sez. ass. loc. BELDOSSO
Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi.
CALCIO a 5 Allievi – FASE PROVINCIALE SCUOLE SECONDARIE 2^ GRADO
Giovedì 4 Maggio 2017
a SAN FERMO DELLA BATTAGLIA presso il CENTRO SPORTIVO ERACLE di Via Fittavolo
alle ore 8.00.
Il ritrovo è previsto per le ore 7.00 presso il Piazzale antistante la STAZIONE FNM di ERBA (CO) ci
saranno ad attendervi i docenti Prof. Valerio Landi e Prof.ssa Cinzia Zuccarello, selezionatori – accompagnatori
della squadra.
Tutti i ragazzi selezionati devono riconsegnare l’autorizzazione in calce, firmata dai genitori, e copia del
Certificato Medico di Idoneita’ Sportiva, in corso di validita’, entro e non oltre martedi’ 2 maggio 2017 presso la
Segreteria Didattica della Scuola o direttamente al Prof. Valerio Landi.
Ciascun ragazzo deve portare, oltre all’occorrente per la doccia post-partite, scarpe idonee, sono consentite
soltanto calzature tipo scarpe da ginnastica, scarpe di tela con suole in gomma o altro materiale similare ed
indumenti intimi mentre la divisa con maglie, pantaloncini e calzettoni viene fornita dalla Scuola. E’ obbligatorio
l’uso dei parastichi.
PROGRAMMA:
ore 7.00 ritrovo c/o Stazione FNM di Erba;
ore 7.10 partenza per SAN FERMO DELLA BATTAGLIA;
ore 8.00 arrivo al Centro sportivo, ritrovo e sorteggi;
ore 8.30 inizio partite;
rientro previsto per le ore 16.30-17.00.
Docenti accompagnatori: Proff. Valerio Landi e Cinzia Zuccarello.
Ogni atleta deve essere in possesso della Certificazione di Idoneità all'Attività Sportiva e del
Documento d'Identità personale in corso di validità.
Grazie per la collaborazione, cordiali saluti.
Carlo Ripamonti
Dirigente Scolastico
(f.to C. Ripamonti)

ATTENZIONE: CIRCOLARE DA NON PASSARE NELLE CLASSI
(Consegnare entro e non oltre, martedì 02/05/2017)
Il/La sottoscritto/a........................................................... genitore dello/a allievo/a……......................cl……….sez…….
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle gare di Calcio a 5 del giorno 4 maggio 2017 come da programma.
Dichiara di esonerare la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a danno del figlio/a
fuori dell'edificio scolastico. Dichiara di esonerare la scuola dalle responsabilità per gli infortuni derivanti da inosservanza
delle disposizioni e prescrizioni impartite dai docenti accompagnatori.
Firma Genitore:………………………………………….

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
Economico: indirizzo AFM articolazione SIA; indirizzo Turismo;
Tecnologico: indirizzo CAT; indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione;
IPSSAR: articolazione Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalita alberghiera;
IPSIA: articolazione Manutenzione e assistenza tecnica
IeFP
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