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Circolare Interna N. 141

Ai Genitori degli alunni classi prime e seconde
Scuola secondaria di 1^ grado

Oggetto: Attività del Gruppo Sportivo di Istituto

Vi rendiamo noto che la Scuola propone  per gli alunni delle classi prime  e delle  classi seconde attività 
sportive pomeridiane   e precisamente  avviamento ai giochi sportivi : Pallavolo, Basket, Pallamano. 

A tal fine si precisa quanto segue:

 La partecipazione al gruppo sportivo è gratuita; 
 Le attività del Gruppo Sportivo si svolgeranno presso la palestra della scuola, e gli spazi esterni 

antistanti, qualora il tempo lo consenta;
 Le  attività  si  svolgeranno  sempre  di  Lunedì  con  la  Prof.ssa   Prosperi  Daniela  Docente  di 

Educazione Fisica   presso questa Scuola con i tempi e le modalità sotto indicate:

le attività avranno inizio a partire da  LUNEDI  11 MARZO 2013  per un totale di 11 ore a corso,   con il 
seguente ordine:
il lunedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00  per gli alunni classi prime
il lunedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00 per gli alunni classi seconde

I genitori che intendano far partecipare il proprio figlio alle suddette attività dovranno compilare 
l’autorizzazione sotto indicata e farla pervenire in segreteria entro Venerdì 8 marzo 2013
Inoltre gli alunni DEVONO essere accompagnati e ritirati da un genitore o suo delegato (attraverso il 
procedimento di delega attuato dal nostro Istituto).

Foligno  04/03/2013                           Il  DIRIGENTE SCOLASTICO
                          (Dott.ssa Rosa Smacchi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto _________________________________ genitore dell'alunno/a _______________________

frequentante la classe ____ sez. ____  autorizza il proprio figlio/a a frequentare le attività sportive 

pomeridiane organizzate dalla scuola:

Giorno dalle alle Si No
Classi prime Lunedì 15,00 16,00
Classi seconde Lunedì 16,00 17.00

Foligno _____________ Firma di un genitore 
          (o di chi ne fa le veci) 
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