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AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AGLI UFFICI 

                ALBO SITO WEB 

OGGETTO: GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO A.S. 2019/20 

Si informano le famiglie che la Scuola, a partire da venerdì 6 dicembre 2019, organizza per 

gli studenti l’attività gratuita  del Gruppo Sportivo pomeridiano, c/o le palestre ed il campo 

all’aperto dell’Istituto, nelle giornate (salvo eccezioni) di LUNEDÌ e VENERDÌ , secondo le 

seguenti modalità: 

LUNEDI’  Prof. Latino Salvatore 

ore 13:30/15:30       Pallavolo (fino a completamento gare qualificazione C.S.S.);  

VENERDI’                                                 Prof.ssa  Dall'Amore Paola 

ore 13,30/15,30                  Calcio a 5 (solo Femminile) .     

ore 14,30/16,30      Basket  3 c 3  (Maschile e Femminile) 

 N.B.: Atletica Leggera: c/o Campo Scuola di Atletica “C.Gotti” il MERCOLEDI’ dalle 

13:30 alle 15:30. La data di inizio dipende dal permesso di accedere alle strutture del campo e 

verrà comunicata il più presto possibile 

Adesione: Il modulo in calce, compilato e firmato da un genitore degli alunni interessati, 

dovrà essere restituito ai docenti responsabili delle discipline scelte almeno un giorno prima 

dell’inizio attività, al fine di poter iscrivere detti studenti in via informatica al Gruppo 

Sportivo. 

Certificato medico: gli alunni che aderiranno dovranno presentarsi con copia certificato 

medico per attività sportiva non agonistica (chi ne è sprovvisto, potrà ritirare in Ufficio 

Didattica il modulo di richiesta da presentare, una volta firmato dal Dirigente Scolastico, al 

proprio medico di base).  

Forlì, 28/11/2019      

           Il Dirigente Scolastico 

            Iris Tognon 

 
Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 

Referente per l’istruttoria Ufficio Didattica: A.A M.Teresa Pratesi 
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Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

______________________________________________ della classe _________   

AUTORIZZA  

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività di Gruppo Sportivo organizzato dall’ITT “G. Marconi” per 

l’a.s. 2019/2020.  

Barrare attività con giorni e orari scelti 

 |_|  LUNEDI’         PALLAVOLO  |_|  ore  13:30/15:30   

 

 |_| MERCOLEDI’   ATLETICA LEGGERA C/O CAMPO GOTTI    

      |_|13:30/15:30 (triennio)  |_|14:30/16:30 (biennio) 

 

 |_|VENERDI’    CALCIO A 5 FEMMINILE |_| ore  13:30/15:30 

      BASKET 3C3     |_|  ore 14:00/16:00 

data _______________  firma genitore ____________________________ 

 

======================================================================================= 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________ genitore dell’alunno/a ________________________ 

della classe _________   

AUTORIZZA  

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività di Gruppo Sportivo organizzato dall’Itts Marconi per l’a.s. 

2019/2020.              

Barrare attività con giorni e orari scelti 

|_| LUNEDI’                                    PALLAVOLO  |_|  ore  13:30/15:30 

|_| MERCOLEDI’    ATLETICA LEGGERA C/O CAMPO GOTTI    

     |_|13:30/15:30 (triennio)  |_|14:30/16:30 (biennio) 

|_|VENERDI’     CALCIO A 5 FEMMINILE |_| ore  13:30/15:30 

      BASKET 3C3     |_|  ore 14:00/16:00 

      

data _______________  firma genitore ____________________________ 


