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Prot. come da segnatura   

 
OGGETTO: Centro Sportivo Scolastico pomeridiano sede centrale
 
A partire da mercoledì 17 gennaio 2018 inizieranno  le attività sportive pomeridiane, 
seguente calendario: 
  
Tennis tavolo: mercoledì 17, 24 e 31 gennaio dalle 13.00 alle 15.00 allenamenti e torneo interno.
  
Basket a 3: mercoledì 7 e 14 febbraio dalle 13.00 alle 15.00 allenamenti e torneo interno.
  
Pallavolo:  a partire da mercoledì 21 febbraio dalle ore 13.00 alle ore 15.00/16.00 torneo interno 
per classi a squadre miste.  
Il torneo sarà diviso in Biennio e Triennio, verrà adottata la
squadre iscritte, il calendario verrà comunicato direttamente alle classi interessate.

 Referente: prof.ssa Nidoli Sara
 
Badminton: venerdì 9, 16, 23 e 30 marzo dalle ore 14.00 alle ore 16.00  allenamenti e torneo.

Referente: prof.ssa Zanichelli Elena.
 
Gli studenti che vogliono partecipare ai gruppi sportivi, devono rivolgersi al più presto ai 
docenti di scienze motorie, per consegnare l’autorizzazione e per le iscrizioni alle varie 
attività.  

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

________________________________________________________________________________
 
 Io sottoscritto……………………………………………………………
genitore di………………………………………………………………..classe………...indirizzo…………....
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Centro sportivo scolastic
Tennis tavolo  SI NO         Basket a 3  SI NO         Pallavolo  SI NO         Badminton  SI NO
Luino,...........................................

Firma leggibile…………………………………….
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     Luino, 3 gennaio 2018
    

  A tutti gli studenti della sede centrale

: Centro Sportivo Scolastico pomeridiano sede centrale . 

partire da mercoledì 17 gennaio 2018 inizieranno  le attività sportive pomeridiane, 

: mercoledì 17, 24 e 31 gennaio dalle 13.00 alle 15.00 allenamenti e torneo interno.

4 febbraio dalle 13.00 alle 15.00 allenamenti e torneo interno.

a partire da mercoledì 21 febbraio dalle ore 13.00 alle ore 15.00/16.00 torneo interno 

Il torneo sarà diviso in Biennio e Triennio, verrà adottata la formula più idonea al numero di 
squadre iscritte, il calendario verrà comunicato direttamente alle classi interessate.

: prof.ssa Nidoli Sara 

venerdì 9, 16, 23 e 30 marzo dalle ore 14.00 alle ore 16.00  allenamenti e torneo.
: prof.ssa Zanichelli Elena. 

Gli studenti che vogliono partecipare ai gruppi sportivi, devono rivolgersi al più presto ai 
docenti di scienze motorie, per consegnare l’autorizzazione e per le iscrizioni alle varie 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          Fabio Giovanetti 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

________________________________________________________________________________

Io sottoscritto…………………………………………………………… 
genitore di………………………………………………………………..classe………...indirizzo…………....
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Centro sportivo scolastico, attività sportiva pomeridiana.  
Tennis tavolo  SI NO         Basket a 3  SI NO         Pallavolo  SI NO         Badminton  SI NO
Luino,........................................... 

Firma leggibile…………………………………….   
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gennaio 2018 

A tutti gli studenti della sede centrale 

partire da mercoledì 17 gennaio 2018 inizieranno  le attività sportive pomeridiane,  con il 

: mercoledì 17, 24 e 31 gennaio dalle 13.00 alle 15.00 allenamenti e torneo interno. 

4 febbraio dalle 13.00 alle 15.00 allenamenti e torneo interno. 

a partire da mercoledì 21 febbraio dalle ore 13.00 alle ore 15.00/16.00 torneo interno 

formula più idonea al numero di 
squadre iscritte, il calendario verrà comunicato direttamente alle classi interessate. 

venerdì 9, 16, 23 e 30 marzo dalle ore 14.00 alle ore 16.00  allenamenti e torneo. 

Gli studenti che vogliono partecipare ai gruppi sportivi, devono rivolgersi al più presto ai 
docenti di scienze motorie, per consegnare l’autorizzazione e per le iscrizioni alle varie 

SCOLASTICO 
Fabio Giovanetti * 

________________________________________________________________________________ 

genitore di………………………………………………………………..classe………...indirizzo………….... 
o, attività sportiva pomeridiana.   

Tennis tavolo  SI NO         Basket a 3  SI NO         Pallavolo  SI NO         Badminton  SI NO 
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