
 

 

LICEO STATALE “F. BUONARROTI”        Indirizzo scientifico 

– Indirizzo scientifico opzione scienze applicate – Indirizzo 

Linguistico                              

 

L.go Concetto Marchesi – PISA tel. 050570339 – fax 050570180 

– e mail: pips04000g@istruzione.it  pec: 

pips04000g@pec.istruzione.it       www.liceofilippobuonarroti.it 
 

 

Circolare n. 257  del  15/03/2018 
 

 

 AGLI ALUNNI e ai GENITORI INTERESSATI / AI DOCENTI /   AL DSGA / AL PERS. ATA /  
 AL SITO WEB.                    

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N.        /A      DEL  ……… 
 

A: DIRIG.SCOL./ Prof.FORTE / GENITORI ed ALUNNI INTRESSATI / DOCENTI TUTTI / PERS. ATA /.  
 

Oggetto:       GARE PROV.li  ATLETICA LEGGERA 2018 cat. ALLIEVI/E   
 

Gli alunni in elenco sono convocati per la gara in oggetto in programma 
VENERDI  23 MARZO dalle ore 8,30  presso il CAMPO SCUOLA COMUNALE DI PISA. 
I convocati DEVONO CONFERMARE LA LORO PARTECIPAZIONE CONSEGNANDO AL  
PIU’ PRESTO AI DOCENTI DI ED. FISICA L’AUTORIZZAZIONE. 
Dovranno inoltre trovarsi sul luogo di gara puntuali e muniti di abbigliamento idoneo.  
Docenti accompagnatori: proff. ROMAGNOLI – FAGIANI                                                    

ALLIEVI/E 
 

cognome nome classe firma 
1 xxx xxx 1CS  

2 xxx xxx 1CS  

3 xxx xxx 1CS  

4 xxx xxx 1CSA  

5 xxx xxx 1CSA  

6 xxx xxx 2AS  

7 xxx xxx 2AS  

8 xxx xxx 2BS  

9 xxx xxx 2BL  

10 xxx xxx 2BL  

11 xxx xxx 2CS  

12 xxx xxx 2BSA  

13 xxx xxx 2BSA  

14 xxx xxx 2CSA  

15 xxx xxx 2CSA  

16 xxx xxx 2CSA  

17 xxx xxx 2CSA  

18 xxx xxx 2DSA  

19 xxx xxx 2DSA  

20 xxx xxx 2ESA  

21 xxx xxx 2ESA  

22 xxx xxx 2ESA  

23 xxx xxx 3AS  

24 xxx xxx 3BS  

25 xxx xxx 3BSA  

26 xxx xxx 3BSA  

mailto:pips04000g@istruzione.it
mailto:pips04000g@pec.istruzione.it


27 xxx xxx 3BSA  

28 xxx xxx 3CSA  

29 xxx xxx 3CSA  

30 xxx xxx 3CSA  

31 xxx xxx 3CSA  

32 xxx xxx 3CSA  

33 xxx xxx 3DSA  

34 xxx xxx 3ESA  

35 xxx xxx 3ESA  

36 xxx xxx 3ESA  

37 xxx xxx 4BL  

        
                                                                                                       
                                                                                                  LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
                                                                                                                 Floridiana D’Angelo  
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
AUTORIZZAZIONE 

 

I sottoscritti_________________/_____________________ genitori dell’alunna/o____________________ 
autorizziamo nostra/o figlia/o a partecipare alle gare prov.li di atletica leggera in programma il 23-03-2018   
c/o il Campo Scuola Com.le di Pisa ore 8,30. Il luogo di gara verrà raggiunto con mezzi propri. 
Siamo consapevoli che a fine competizione nostro figlio lascerà l’impianto sportivo autonomamente. 
L’istituto invita i genitori a venire a prendere i propri figli direttamente al campo sportivo. 
  
   Data_________     genitore1 _____________________  genitore2 ______________________ 
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L’istituto invita i genitori a venire a prendere i propri figli direttamente al campo sportivo. 
  
   Data_________     genitore1 _____________________  genitore2 ______________________ 
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I sottoscritti_________________/_____________________ genitori dell’alunna/o____________________ 
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