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Avviso n.22

Solbiate Arno, 11 ottobre 2017
Ai Genitori degli alunni
delle classi quinte
Scuola Primaria di Carnago

Oggetto: Progetto “ Divertirsi con lo sport – Scuola in rete “
Si comunica che giovedì 19 ottobre 2017, dalle ore 9.45 alle ore 11.00 circa, si terrà la gara
di corsa campestre - prevista dal progetto “Divertirsi con lo sport - Scuola in rete“- presso
l’area esterna della scuola secondaria di Solbiate Arno. All’iniziativa parteciperanno gli alunni
delle classi quinte del nostro Istituto insieme agli alunni degli Istituti di Castronno e Mornago.
La partenza da scuola è prevista per le ore 8.50 e il rientro per le ore 11.30 circa.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni

Completare e riconsegnare ai docenti di classe entro il 16 ottobre 2017

Il sottoscritto ………….…………………………………………………..…………...……………
..................................................................

della classe ………….……………, Scuola Primaria

di …………………………………………………………………….., AUTORIZZA
alla manifestazione

genitore dell’alunno/a

la partecipazione

del/la

figlio/a

sportiva che si terrà giovedì 19 ottobre 2017 presso la Scuola

Secondaria di Solbiate Arno.

Firma del Genitore
………………………………….………
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Avviso n.22

Solbiate Arno, 09 ottobre 2017

Ai Genitori degli alunni
della classe quinta
Scuola Primaria di Santo Stefano

Oggetto: Progetto “ Divertirsi con lo sport – Scuola in rete “
Si comunica che giovedì 19 ottobre 2017, dalle ore 9.45 alle ore 11.00 circa, si terrà la gara
di corsa campestre - prevista dal progetto “Divertirsi con lo sport- Scuola in rete“- presso
l’area esterna della scuola secondaria di Solbiate Arno. All’iniziativa parteciperanno gli alunni
delle classi quinte del nostro Istituto insieme agli alunni degli Istituti di Castronno e Mornago.
La partenza da scuola con lo scuolabus messo a disposizione dal Comune di Carnago è
prevista per le ore 8.50 e il rientro per le ore 11.30.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni

Completare e riconsegnare ai docenti di classe entro il 16 ottobre 2017

Il sottoscritto ………….…………………………………………………..…………...……………
..................................................................

della classe ………….……………, Scuola Primaria

di …………………………………………………………………….., AUTORIZZA
alla manifestazione

genitore dell’alunno/a

la partecipazione

del/la

figlio/a

sportiva che si terrà giovedì 19 ottobre 2017 presso la Scuola

Secondaria di Solbiate Arno.

Firma del Genitore
………………………………….………
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Avviso n.22

Solbiate Arno, 02 ottobre 2017
Ai Genitori degli alunni
di classe quinta
Scuola Primaria di Oggiona

Oggetto: Progetto “ Divertirsi con lo sport – Scuola in rete “
Si comunica che giovedì 19 ottobre 2017, dalle ore 9.45 alle ore 11.00 circa, si terrà la gara
di corsa campestre - prevista dal progetto “Divertirsi con lo sport- Scuola in rete“- presso
l’area esterna della scuola secondaria di Solbiate Arno. All’iniziativa parteciperanno gli alunni
delle classi quinte del nostro Istituto insieme agli alunni degli Istituti di Castronno e Mornago.
La partenza da scuola con lo scuolabus messo a disposizione dal Comune di Carnago è
prevista per le ore 9.00 e il rientro per le ore 11.20 circa.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni

Completare e riconsegnare ai docenti di classe entro il 16 ottobre 2017

Il sottoscritto ………….…………………………………………………..…………...……………
..................................................................

della classe ………….……………, Scuola Primaria

di …………………………………………………………………….., AUTORIZZA
alla manifestazione

genitore dell’alunno/a

la partecipazione

del/la

figlio/a

sportiva che si terrà giovedì 19 ottobre 2017 presso la Scuola

Secondaria di Solbiate Arno.

Firma del Genitore
………………………………….………
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Avviso n.22

Solbiate Arno, 11 ottobre 2017
Ai Genitori degli alunni
delle classi quinte
Scuola Primaria di Solbiate Arno

Oggetto: Progetto “ Divertirsi con lo sport – Scuola in rete “
Si comunica che giovedì 19 ottobre 2017, dalle ore 9.45 alle ore 11.00 circa, si terrà la gara
di corsa campestre - prevista dal progetto “Divertirsi con lo sport- Scuola in rete“- presso
l’area esterna della scuola secondaria di Solbiate Arno. All’iniziativa parteciperanno gli alunni
delle classi quinte del nostro Istituto insieme agli alunni degli Istituti di Castronno e Mornago.
La partenza da scuola è prevista per le ore 8.50 e il rientro per le ore 11.30 circa.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni

Completare e riconsegnare ai docenti di classe entro il 16 ottobre 2017

Il sottoscritto ………….…………………………………………………..…………...……………
..................................................................

della classe ………….……………, Scuola Primaria

di …………………………………………………………………….., AUTORIZZA
alla manifestazione

genitore dell’alunno/a

la partecipazione

del/la

figlio/a

sportiva che si terrà giovedì 19 ottobre 2017 presso la Scuola

Secondaria di Solbiate Arno.

Firma del Genitore
………………………………….………

