Comunicato n.398

Montecchio Maggiore, 31 maggio 2016
Ai docenti
Alle classi
2A Inf. – 5B Inf. sede Collodi
1A Mecc. - 2AE IPSIA sede Via Veneto

OGGETTO: Finale Biennio inter-sede Calcio a 5
In riferimento al Progetto “Centro Sportivo Scolastico”, inserito nel P.O.F. ad inizio anno, si comunica
che si svolgerà presso il Palazzetto la finalissima inter-sede di calcio a 5:
martedì 7 giugno 2016

dalle ore 11.45 alle ore 13.30: 1A Mecc. – 2A Inf.

Gli alunni della classe 2A Inf. coinvolti nel torneo, provvisti del materiale sportivo, aspetteranno in atrio
l’arrivo dell’ insegnante di Scienze Motorie.
2AI

CORATO – MASTROTTO – GENNARELLI – LOVATO – ARENA – GOLIN – FICHERA

1AM

DOH BECHO – MAHI – MASTROTTO – MUNISTERI - NODARI – PELOSO – PORRA –
PROVENZANI - VARO

ARBITRI

GONELLA DAVIDE 5B Inf. - PETKOVIC NIKOLA 2AE IPSIA

N.B.
Gli alunni indicati della classe 1AM e l’arbitro della classe 2AE IPSIA sede Via Veneto sono autorizzati
ad uscire alle ore 10.30 per recarsi con mezzi propri al palazzetto “Collodi” di Alte fino alla conclusione
dell’incontro, previa autorizzazione firmata dal genitore e consegnata al prof. Valerio Ranieri entro lunedì
6/06/2016.

N.B. E’ assolutamente vietato l’uso di scarpe con tacchetti anche di gomma.
Presso la sede Collodi, a discrezione dei docenti in orario tenuti alla sorveglianza, è possibile assistere
all’incontro.
Docenti referenti: Prof. Andrea Callegaro / Prof.ssa Lorella Meggiolaro

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Antonella Sperotto

autorizzazione solo per la sede in Via Veneto – classi 1AM - 2AE IPSIA
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Alunn_/_ __________________________________
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Classe ____ Sez. ____ Sede ______

__L__ sottoscritt___ autorizza il figlio a partecipare alla finale inter-sede di Calcio a 5 che codesta scuola
effettuerà martedì 7 giugno 2016 ad Alte presso il Palazzetto sito in Piazzale Collodi secondo le modalità
indicate nel comunicato n° _398. Il genitore ne ha preso visione ed è a conoscenza che il figlio arriverà sul
luogo indicato e rientrerà a casa con mezzi propri.
Montecchio Maggiore, ____________________
firma di autorizzazione
____________________________

