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Circolare n. 320  del  10/05/2018 
 

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

 
Oggetto: CAMPIONATO  INTERPROVINCIALE  PALLAVOLO   ALLIEVI   G.S.S.  2018 
 

Gli  alunni in elenco sono CONVOCATI  per le gare del campionato in oggetto 
in programma  l’21/05/2018  presso   PALESTRA LICEO BUONARROTI  - PISA. 
Gli alunni effettivamente presenti, saranno esonerati dalle normali lezioni e dovranno 
trovarsi sul luogo di gara alle ore 8,00 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). 
  

Docenti referenti: proff. Cecilia ROMAGNOLI e Nicoletta FAGIANI 
 

ALUNNI CONVOCATI 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                      Prof.  Floridiana D’Angelo                                                                                  

      ……………………………………. 
 

cognome nome classe Firma per ricevuta 
1 xxx xxx 1BL  

2 xxx xxx 1BSA  

3 xxx xxx 1CSA  

4 xxx xxx 2CSA  

5 xxx xxx 2CSA  

6 xxx xxx 3AS  

7 xxx xxx 3ASA  

8 xxx xxx 3BSA  

9 xxx xxx 3BSA  

10 xxx xxx 3CSA  

11 xxx xxx 3CSA  

12 xxx xxx 3FSA  
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                                                               AUTORIZZAZIONE 
 

I sottoscritti___________________/___________________ genitori dell’alunno________________ 
classe________autorizziamo nostro figlio a partecipare alla manifestazione in oggetto in programma 
il 21/05/2018 a Pisa, c/o impianto sportivo liceo Buonarroti dalle ore 8,00 alle 13 ca.  
Siamo a conoscenza che a fine competizione mio figlio lascerà l’impianto sportivo autonomamente 
  

 Data____________     firmagenitore1____________________ firma genitore2___________________ 

   

 
 
 
 

                                                                  AUTORIZZAZIONE 
 

I sottoscritti___________________/___________________ genitori dell’alunno_________________ 
classe________autorizziamo nostro figlio a partecipare alla manifestazione in oggetto in programma 
il 21/05/2018 a Pisa, c/o impianto sportivo liceo Buonarroti dalle ore 8,00 alle 13 ca.  
Siamo a conoscenza che a fine competizione mio figlio lascerà l’impianto sportivo autonomamente 
  

 Data____________     firmagenitore1____________________ firma genitore2___________________ 
   

 
 
 
 
 

                                                                  AUTORIZZAZIONE 
 

I sottoscritti___________________/___________________ genitori dell’alunno_________________ 
classe________autorizziamo nostro figlio a partecipare alla manifestazione in oggetto in programma 
il 21/05/2018 a Pisa, c/o impianto sportivo liceo Buonarroti dalle ore 8,00 alle 13 ca.  
Siamo a conoscenza che a fine competizione mio figlio lascerà l’impianto sportivo autonomamente 
  

 Data____________     firmagenitore1____________________ firma genitore2___________________ 
   

 
 

 

 

 
                                                                  AUTORIZZAZIONE 

 

I sottoscritti___________________/___________________ genitori dell’alunno_________________ 
classe________autorizziamo nostro figlio a partecipare alla manifestazione in oggetto in programma 
il 21/05/2018 a Pisa, c/o impianto sportivo liceo Buonarroti dalle ore 8,00 alle 13 ca.  
Siamo a conoscenza che a fine competizione mio figlio lascerà l’impianto sportivo autonomamente 
  

 Data____________     firmagenitore1____________________ firma genitore2___________________ 
   

 
 

 

 

 
                                                                  AUTORIZZAZIONE 

 

I sottoscritti___________________/___________________ genitori dell’alunno_________________ 
classe________autorizziamo nostro figlio a partecipare alla manifestazione in oggetto in programma 
il 21/04/2018 a Pisa, c/o impianto sportivo liceo Buonarroti dalle ore 8,00 alle 13 ca.  
Siamo a conoscenza che a fine competizione mio figlio lascerà l’impianto sportivo autonomamente 
  

 Data____________     firmagenitore1____________________ firma genitore2_________________                                                                


