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Circolare n. 258  del  13/03/2018 
 

 AGLI ALUNNI e ai GENITORI INTERESSATI / AI DOCENTI /   AL DSGA / AL PERS. ATA /  
 AL SITO WEB 
 
Oggetto:      FINALE  PROVINCIALE  CALCIO a 11  ALLIEVI   - G.S.S.  2018 

 

Gli alunni in elenco sono CONVOCATI per la gara:  
              I.I.S.S. “A.PESENTI” Cascina – Liceo Scientifico “F.BUONARROTI” Pisa, 
finale provinciale del campionato in oggetto, in programma Lunedì 19 MARZO 2018 presso:  
    impianto sportivo “GS OLTRERA” via Della Costituzione, 5 - PONTEDERA. 
Gli alunni effettivamente presenti saranno esonerati dalle normali lezioni e dovranno 
trovarsi sul luogo di gara alle ore 8,15 muniti di abbigliamento idoneo (i parastinchi sono 
obbligatori), e di un valido DOCUMENTO di IDENITA’. 
I convocati DEVONO CONFERMARE LA LORO PARTECIPAZIONE CONSEGNANDO AI 
DOCENTI DI  ED. FISICA  L’ AUTORIZZAZIONE firmata ed il CERTIFICATO MEDICO (per 
chi ancora non lo avesse consegnato). 

  

Docenti referenti: proff. Marco ALESTRA e Letizia PASERO 
 

ALUNNI CONVOCATI 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                Floridiana D’Angelo 
      ………………………………………… 

cognome nome classe Firma per ricevuta 
1 xxx xxx 3ESA  

2 xxx xxx 3ESA  

3 xxx xxx 3BL  

4 xxx xxx 3DSA  

5 xxx xxx 3FSA  

6 xxx xxx 3BL  

7 xxx xxx 3AL  

8 xxx xxx 3FSA  

9 xxx xxx 3FSA  

10 xxx xxx 2ESA  

11 xxx xxx 1CSA  

12 xxx xxx 3ASA  

13 xxx xxx 3FSA  

14 xxx xxx 3ESA  

15 xxx xxx 3DSA  

16 xxx xxx 4BSA  

17 xxx xxx 1DSA  

18 xxx xxx 1ESA  

19 xxx xxx 3ESA  
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                                                  AUTORIZZAZIONE 

I sottoscritti______________________________________ genitori dell’alunno___________________ 
classe______ autorizzano il figlio a partecipare alla gara in oggetto in programma Lunedì 19 Marzo 
2018 a PONTEDERA, c/o presso l’impianto sportivo “GS OLTRERA” via Della Costituzione, 5 dalle ore 
8,15 alle 12 circa. 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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