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Circolare n. 293 del 17/04/2018 
 

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

Oggetto:       CAMPIONATO  PROVINCIALE  BEACH VOLLEY  ALLIEVI /E  G.S.S.  2018 
 

Gli  alunni in elenco sono CONVOCATI  per le gare del campionato in oggetto 
in programma  il 19/04/2018  presso   Beach Paradise “Federico Paris” Via Aurelia Sud, 
316 A, Viareggio. 
Gli alunni effettivamente presenti, saranno esonerati dalle normali lezioni e dovranno 
trovarsi sul luogo di gara alle ore 10,00 con mezzi propri muniti di abbigliamento idoneo, 
e di un valido DOCUMENTO di IDENTITA’. 
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). 
  

Docente referente: prof.ssa Cecilia ROMAGNOLI  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                      Prof.  Floridiana D’Angelo                                                                                  

      ……………………………………. 
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

cognome nome classe Firma per ricevuta 
1 xxxx 

 
xxxx 1BL  

2 xxxx 
 

xxxx 1CSA  

3 xxxx 
 

xxxx 3ASA  

4 xxxx 
 

xxxx 3BSA  
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                                                              AUTORIZZAZIONE 
 

I sottoscritti___________________/___________________ genitori dell’alunno________________ 
classe________autorizziamo nostro figlio a partecipare alla manifestazione in oggetto in programma 

il 19/04/2018 presso   Beach Paradise “Federico Paris” Via Aurelia Sud, 316 A Viareggio, 
 e siamo a conoscenza che raggiungerà e lascerà al termine della competizione il luogo di ritrovo con 
mezzi propri. 
  

 Data____________     firmagenitore1____________________ firma genitore2___________________ 
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