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CIRCOLARE N. 120 A.S. 2018-19       A tutti gli  alunni interessati  

Ai docenti  

       Al DSGA e al personale ATA 

                                                                Al sito    

                                         

Oggetto : Centro Sportivo Scolastico  – Tornei di PALLAVOLO e  CALCIO A 5      

 

       Si comunica che,  in seno al Centro Sportivo Scolastico dell’ITE Montale,    nel mese di 

FEBBRAIO  avranno inizio  i tornei d'Istituto di Pallavolo  e Calcio a 5. 

       Si ricorda che le partite si svolgeranno nei pomeriggi di martedì e mercoledì ( dalle ore 14:00 

alle ore 15:30 circa)  secondo i calendari che saranno esposti nella sede centrale, nella succursale, in 

palestra.        

       Si ricorda che tutti i partecipanti  dovranno consegnare al più presto possibile,  e comunque 

prima degli incontri,  il certificato medico  e l’autorizzazione  firmata dai  genitori ( vedi 

tagliando sottostante ). In mancanza di  tale documentazione non sarà possibile partecipare alle 

varie attività.  

       Gli atleti già  in possesso del certificato medico agonistico ( giallo ) possono consegnare la 

fotocopia ai docenti. 

        I giocatori sprovvisti di  certificato  possono rivolgersi ai docenti  per  la richiesta  da far firmare  

al  Dirigente Scolastico ( necessaria per  ottenere il certificato del medico di base senza contributo  ). 

        

 Gli studenti interessati a partecipare ad allenamenti pre-partita  dovranno  a presentare richiesta  ai 

docenti con almeno una settimana di anticipo, con autorizzazione firmata dai genitori se minorenni. 

Anche alle sedute di allenamento possono partecipare solo gli studenti con regolare certificato 

medico ed autorizzazione dei genitori sul libretto personale . 

 

 Fto i docenti di scienze motorie referenti 

Prof. Cascone ( Calcio a 5)- Prof.ssa Laura Tenconi (referente pallavolo e CSS)   

    

 

       Fto il  Dirigente Scolastico 

    Giovanna Bernasconi  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto __________________________  genitore dell’alunno/a_________________________  

della classe _____  “E. Montale” di Tradate , autorizzo mio/a figlio/a  a partecipare alle varie fasi 

delle   seguenti attività sportive pomeridiane d‘Istituto  ( crocettare  l’/le attività  interessata/e  ) 

 Torneo d’istituto  di Calcio a 5 maschile  

 Torneo d’Istituto di Pallavolo  ( come da Circ 119) 

che si terranno nei pomeriggi di martedì e/o mercoledì  secondo il calendario  che sarà reso noto.   

 

 Tradate, _________________                                                      In fede ___________________ 


