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Ai docenti delle classi IV e V 

scuola primaria  
Al tutor sportivo di Sport di classe 

Ai Sigg.  genitori 

Alla DSGA 

Al personale Ata 

Agli atti 

Al sito web 
 

 
Oggetto: Restituzione progetto  “Sport di classe” A. s. 2018-19.  

 

Si comunica al personale in indirizzo e ai signori genitori degli alunni delle classi IV e V della scuola primaria che 

l’ evento conclusivo relativo al  progetto in oggetto, si svolgerà nella giornata del 30 maggio 2019, alle ore 10,30 

presso l a palestra del plesso della scuola primaria sito in via L. Santagata.  

Gli studenti delle classi quinte verranno accompagnati  dalle loro docenti e da un collaboratore scolastico  al   

plesso in via L. Santagata. 

La partenza dalla scuola secondaria di I grado è prevista alle ore 10.00; al termine della  manifestazione gli alunni 

delle classi V potranno essere prelevati dai genitori. 

Gli studenti per l’occasione dovranno indossare maglietta bianca e pantalone blu.  

Si confida nella consueta collaborazione di  tutti i docenti e del personale ATA  per la buona riuscita della 

manifestazione  che  rappresenta  un’occasione  preziosa  per  restituire alla comunità le  esperienze formative 

realizzate con i nostri alunni. 

Si invitano le docenti ad acquisire l’opportuna autorizzazione  alla partecipazione al saggio ginnico e, per gli alunni 
delle classi quinte, anche alla passeggiata per raggiungere il plesso in via L. Santagata. 
 

Di quanto sopra si prega di avvisare per iscritto i genitori. 

 
Villa di Briano, 21 maggio 2019 

 

Si allega autorizzazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/19 
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ISTITUTO COMPRENSIVO "R. CALDERISI" VILLA DI BRIANO 

AUTORIZZAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

                                                                                   (cognome nome del genitore)  

residente in ___________________________________________     via/nr civ ___________________________ 

telefono __________________  cellulare ___________________   genitore o esercente la patria potestà sul minore _____

__________________________________________________________(cognome nome del minore) nato a ____________

___________    il ___________, regolarmente iscritto alla classe ______  sezione ______   della scuola ________________                                          

AUTORIZZA 

suo/a  figlio/a 
o partecipare al saggio ginnico che si terra' il giorno 30/05/2019 alle  ore 10,30 presso la palestra della scuola 

primaria sita in via L. Santagata;  
o allo spostamento a piedi per raggiungere la sede del plesso in via L. Santagata.  

Gli studenti impegnati nella manifestazione sono coperti da regolare assicurazione , mentre per quanto riguarda gli 
spettatori la scuola declina da ogni responsabilità in ordine ad infortuni, furti e/o incidenti vari. 

FIRMA   
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