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C.F. 80015980123 – Cod. Meccanografico VAIC84000Q
Tel. 0331.993301 Fax 0331.994077
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Avviso n.111

Solbiate Arno, 27 febbraio 2017
Ai genitori dell’alunno/a ___________________________ classe ____

Si comunica che sabato 18 marzo 2017 dalle ore 8.30 alle ore 12.00 si terranno presso la nostra
scuola le gare di corsa di Atletica previste dalla fase di Istituto dei Campionati Studenteschi. Il genitore
dovrà provvedere autonomamente ad accompagnare il figlio/a a scuola.
In caso di maltempo le gare saranno rinviate a sabato 25 marzo 2017, stesso orario.
L’alunno è convocato in palestra alle ore 8.30 per partecipare alla gara di:
velocità
mezzofondo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Capello Francesca

____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto …………………………………………………………………genitore dell’alunno/a ………………………… classe ……...
autorizza la partecipazione del figlio/a alle gare di atletica del 18 marzo 2017 ed assicura che al termine
verrà prelevato/a da scuola dal genitore o potrà rientrare autonomamente a casa. L’eventuale uscita
anticipata dovrà essere comunicata per iscritto alle docenti di Ed. Fisica.
Solbiate Arno,

FIRMA DEL GENITORE
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