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Circ n. 142

Ve-Mestre, 03/12/2018
A TUTTI I GENITORI
e, p.c. Alla DSGA

Oggetto: Gruppo Sportivo Studentesco
Si comunica che dal mese di gennaio 2019 avrà inizio il Gruppo Sportivo.
Si svolgerà il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nella palestra della Scuola Media Trentin e sarà gratuito.
Le attività sportive previste sono:
- Ginnastica artistica
- Pallavolo
- Ginnastica&Musica
Verranno fatti due gruppi di massimo 25 alunni: uno di ragazzi/e delle classi seconde e terze che svolgeranno
le attività dal 8 gennaio al 19 marzo, uno di ragazzi/e delle classi prime che svolgeranno le attività dal 26
marzo al 28 maggio. Soltanto l’ultima lezione per ogni gruppo sarà dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Nel caso in cui le richieste di iscrizione superassero il numero massimo di 25 alunni verranno accettate le
domande in ordine di arrivo.
E’ necessario presentare il certificato medico per attività non agonistica rilasciato dal medico o fotocopia di
quello già presentato alla propria società sportiva. E’ possibile presentare al medico la richiesta del Dirigente
Scolastico per avere l’esenzione del pagamento.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 15/12/2018 consegnando il tagliando sottostante compilato e firmato
da un genitore all’insegnante Giolai.
Date delle lezioni:
gennaio: 8 – 15 – 22
febbraio: 5 – 12 – 19 – 26
marzo: 19 – 26

aprile: 2 – 4 – 9 – 16
maggio: 7 – 14 – 21 – 28

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Gaudio
documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento D.S. Prof. Roberto Gaudio
Responsabile dell’istruttoria ass. amm.vo Camilla Barel

Tagliare e restituire compilato e firmato entro il 15/12/2018
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Genitore di ___________________________________________ classe _________sezione__________
Autorizza il/la proprio/a figlio/a a frequentare il Gruppo Sportivo.
Data______________________

FIRMA
___________________

