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 Lettura circolare per informazione
□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori
□ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe

Circ. n. 290 a.sc.. 2019/2020

□ Lettura circolare per applicazione del contenuto
□ Consegna circolare al personale interessato
 Pubblicazione sul sito

Schio, 7 febbraio 2020

Agli studenti interessati
1^CSE-1^BTU-2^AST-2^BTU-2^CSE-3^ACL-3^BRIM-4^ASIA-5^ACA
Ai Docenti delle classi interessate
Al personale ATA

OGGETTO: FASE COMUNALE PALLAVOLO FEMMINILE ALLIEVE_12 febbraio 2020
e allenamento del 11/02/2020.
Le studentesse della squadra di pallavolo e gli studenti Tutor e/o aiuto arbitri della rappresentativa
scolastica di Pallavolo sono convocati il giorno mercoledì 12 Febbraio alle ore 8.15 con ritrovo
direttamente presso il Palazzetto dello sport Don Bosco in via Marconi, 16 a Schio dove si
svolgeranno gli incontri della fase comunale di pallavolo femminile allieve tra le scuole: Garbin,
ZanellaTron, Pasini , Martini e De Pretto.
Tutte le studentesse partecipanti dovranno essere in possesso del certificato medico
precedentemente consegnato alla docente referente e autorizzazione firmata dai genitori allegata
alla presente circolare.
Gli studenti convocati dovranno comunicare alla Docente referente, entro martedì 11/02 eventuali
assenze per motivi di salute e consegnare il tagliando di autorizzazione firmato dai genitori in
tempo utile per poter partecipare al Torneo.
Al termine della manifestazione, se ancora in orario scolastico, gli alunni faranno rientro a scuola
accompagnati dalla Docente per la ripresa regolare delle attività didattiche; qualora la
manifestazione si concluda alle 13.35 gli studenti potranno andare a casa.
In preparazione del Torneo, si terrà presso la palestra dell’Istituto Pasini un allenamento di
rifinitura martedì 11 febbraio dalle ore 13.35 alle ore 14.30.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto ________________________________________genitore dell’alunno/a_________________________
classe_______________ dell’ITET Pasini

autorizzo mio figlio/a a partecipare alla fase Comunale di Pallavolo

Femminile Allieve presso Palazzetto Don Bosco a Schio per l’intera mattinata di Mercoledì 12 Febbraio 2020.

Firma_________________________________________

