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COMUNICAZIONE n. 268
Data

02/05/2018
Destinatari ; capitani e
studentesse delle classi iscritte

Calendario del torneo di calcio a 5 femminile

oggetto

Squadre:
O.G.G.M.
Sabers
Teameno
Atletico mica tanto
Atletico madrinik
Le ladies
Wiki tortine
Vecchie e laide
Le Curtigghiare

cap, Paesano Aurora
cap. Bruno Giorgia
cap. Recalcati Sarah
cap. Tubiolo Silje
cap. Erba Berenice
cap. Casati Rebecca
cap. Zanin Alessia
cap. Castoldi Anita
cap. Romanello Caterina

IVD
VC
IIILm
1A
IB
IIA
ID
IID
IIID

Calendario;
Girone A

Girone B

Girone C

O.G.G.M. (IVD)
Teameno (IIILm )
Sabers (VC)
Atletico madrinik (IB)
Le ladies (IIA)
Atletico mica tanto (IA)
Vecchie e laide( IID)
Wiki tortine (ID)
Le Curtigghiare (IIID)
Girone A - venerdì 11/05/2018
h 14,00 O.G.G.M. (IVD) vs Vecchie e laide IID
h 14,30 Atletico madrinik (IB) vs perdente O.G.G.M. (IVD) vs Vecchie e laide IID
h 15,00 Atletico madrinik (IB) vs vincente O.G.G.M. (IVD) vs Vecchie e laide IID
Girone B – martedì 15/05/2018
h 14,00 Le ladies (IIA) vs Wiki tortine (ID)
h 14,30 Teameno (IIILm ) perdente Le ladies (IIA) vs Wiki tortine (ID)
h 15,00 Teameno (IIILm ) vincente Le ladies (IIA) vs Wiki tortine (ID)
Girone C - martedì 22/05/2018
h 14,00 Sabers (VC) vs Atletico mica tanto (IA)
h 14,30 Le Curtigghiare (IIID) perdente Sabers (VC) vs Atletico mica tanto (IA)
h 15,00 Le Curtigghiare (IIID) vincente Sabers (VC) vs Atletico mica tanto (IA)
Le partite si svolgeranno presso il centro sportivo “La Dominante” Via Angelo Ramazzotti 19
Tutti gli alunni dovranno consegnare un certificato medico sportivo o di sana e robusta costituzione prima
dell’inizio del torneo.
Le squadre dovranno presentarsi almeno 15’ prima dell’inizio, in caso di ritardo saranno penalizzate nel punteggio.
Nel caso una squadra non potesse presentarsi, deve avvertire tempestivamente la squadra avversaria e il Prof. Illiano,
inoltre si farà carico della spesa di affitto campo (20Euro).

Si auspica un comportamento civile e rispettoso sia in campo che fuori.
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 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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