
    

 

Prot. digitale        Massa Martana ,29 Marzo 2019 

                                                                                                                 Ai docenti della Scuola Secondaria                                         

                   Ai genitori per il tramite degli alunni                                     

.                 e.p.c, al D.s.g.a. 

                   Sedi tutte  /Atti / Sito Web 

  Circolare N.  113                                                                                                                                                                               

   

Oggetto: ATTIVITA’ DEL GRUPPO SPORTIVO 

Con la presente si comunicano ai genitori le attività del gruppo sportivo che si svolgeranno , a partire dal 

mese di Aprile, il  Mercoledì pomeriggio, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 nei seguenti giorni:  MERCOLEDI 3 APRILE 2019   MERCOLEDI 17 APRILE 2019  MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019  MERCOLEDI’15 MAGGIO 2019  MERCOLEDI’22 MAGGIO 2019  MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2019  MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 2019  SABATO 8 GIUGNO 2019 Torneo di calcio finale  

 

Le attività previste sono le seguenti:  Calcio A5  Basket  Pallavolo  Pallamano 

 

La docente Concetti Stefania assicura la sorveglianza degli alunni nella breve pausa pranzo durante la quale 

consumeranno un panino. Si comunica inoltre che le attività si svolgeranno al Palazzetto e agli impianti 

sportivi adiacenti e in caso di maltempo nella palestra  dell’edificio scolastico. 
Al termine delle lezioni potranno uscire autonomamente gli alunni autorizzati mentre gli altri devono essere 

prelevati dai genitori.  

 

Si ricorda di consegnare quanto prima, per chi non lo avesse fatto, il certificato medico alla prof.ssa 

Concetti Stefania o in Segreteria. 

Si aggiunge, inoltre, che gli alunni iscritti al Pon di Inglese non potranno avvalersi delle Attività del Gruppo 

Sportivo in quanto le lezioni si svolgono contemporaneamente. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Il GENITORE  dello studente………………………….della Classe…….Sez…….della Scuola Secondaria di 

I grado , preso atto di quanto sopra comunicato dichiara: 

 

o Di avvalersi delle iniziative del Gruppo Sportivo 

 

o Di non avvalersi delle iniziative del Gruppo Sportivo 

 

 
 Firma dei genitori 
……………………….. 
 
………………………. 
 
 
 
 

                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                     ( Dott.ssa Silvana Raggetti) 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 
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