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COMUNICAZIONE 246
Data
Destinatari
oggetto

04/04/2018
Alunni

Torneo di beach volley misto 3 vs 3 per classi

A fine aprile prenderà il via un torneo di beach volley, suddiviso in biennio e
triennio, che si terrà preferibilmente il martedì o venerdì pomeriggio nel centro
sportivo della Dominante in via Ramazzotti a Monza e in caso di cattivo tempo
c/o la ns scuola.
Ogni classe potrà presentare una o più squadre, composta da un massimo di 4
alunni e minimo di 3. E’ obbligatoria in campo la presenza di almeno una alunna.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13/04/2018 al Prof. Illiano Francesco.
N.B. Tutti gli alunni iscritti devono consegnare il certificato medico di
idonietà alla pratica sportiva non agonistica.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Prof. Illiano.
Si allega scheda di adesione
Firma
Francesco Illiano
Visto:_________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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SCHEDA DI ADESIONE “TORNEO DI PALLAVOLO” 3 vs 3
DA CONSEGNARE ENTRO IL 13/04/2017
NOME
SQUADRA:………………………………………………………………………………………
CAPITANO:………………………………………………………………………………………
GINNASIO 

LICEO 

GIOCATORI:
COGNOME E NOME

TELEFONO

CLASSE

TELEFONO

CLASSE

1
2
3
4
RISERVA:
COGNOME E NOME

5

La squadra può presentarsi con un max di 4 giocatori in campo, la riserva potrà essere
utilizzata solo in caso di assenza di uno dei quattro.
Si ricorda che ogni allievo dovrà essere a conoscenza del regolamento e dovrà presentarsi
munito di un documento personale d’identità.

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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COMUNICAZIONE 246
Data
Destinatari
oggetto

04/04/2018
Alunne

Torneo di calcio a 5 femminile

Nel mese di aprile prenderà il via un torneo di calcio a 5 che si terrà in orario
extracurriculare (probabilmente il martedì e venerdì dalle h 14,00 alle h 16,30).
Ogni classe potrà presentare una o più squadre, composta da un massimo di 8
alunni/e e minimo di 5. E’ possibile abbinare al massimo tre classi e solo in casi
motivati verranno fatte delle eccezioni.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13/04/2018 al Prof. Illiano Francesco.
N.B. Tutti gli alunni iscritti devono consegnare il certificato medico di idonietà alla
pratica sportiva non agonistica.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Prof. Illiano.
Si allega scheda di adesione

Firma
Francesco Illiano
Visto:_________________
Dirigente Scolastico

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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COMUNICAZIONE 246

SCHEDA DI ADESIONE “TORNEO di CALCIO a 5 femminile
DA CONSEGNARE ENTRO IL 13/04/2018
NOME
SQUADRA:………………………………………………………………………………………
CAPITANO:………………………………………………………………………………………
GINNASIO 

LICEO 

GIOCATORI:
COGNOME E NOME

TELEFONO

CLASSE

1
2
3
4
5
6
7
8

Si ricorda che ogni allievo dovrà essere a conoscenza del regolamento e dovrà presentarsi
munito di un documento personale d’identità

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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