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Oggetto:

Agli studenti
Alle Famiglie
Alle/Ai Docenti
delle classi in elenco
e p.c. Personale ATA

convocazione componenti rappresentativa
Studenteschi Calcetto 2018 fase provinciale

di

Istituto

Campionati

Si comunica che gli studenti sotto elencati parteciperanno
lunedì 07 maggio 2018
alla manifestazione sportiva in oggetto.
Classe
1C
1D
1T
1T
1T
1T
2C
3D
3D
3D

Studente
Berardelli Marcello Antonio
Trapattoni Fabio
Botrus Michael
Janah Adnane
Moioli Riccardo
Zhou Eivis
Kichi N'da Steel Evariste
Bergamelli Giordano
Coppa Alessandro
Viel Lorenzo

La convocazione è fissata alle ore 8,15, presso la Cittadella dello Sport - Bergamo, ingresso
via Gleno 2 (ATB n. 7), unitamente al docente incaricato Prof. Pecorario Agostino.
Gli studenti devono portare documento di identità, attrezzatura personale necessaria e tenuta
sportiva adeguata (si ricorda che è obbligatorio l’uso dei parastinchi).
Al termine della manifestazione gli studenti potranno recarsi direttamente a casa.
CONTROLLO SANITARIO e AUTORIZZAZIONI: gli alunni devono essere in possesso del
certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica e del modulo di autorizzazione M.6.42
allegato alla presente circolare, scaricabile dal sito o a disposizione in palestra, da consegnare
al docente accompagnatore.
Allegato: mod. M.6.42 autorizzazione attività sportiva scolastica.

(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
DS/am
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Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale

Vittorio Emanuele II di Bergamo
Autorizzazione per attività sportiva scolastica

M.6.42

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A _______________________________________________ CLASSE ___________
a partecipare all’attività sportiva: _________________________________________________________________
che di terrà a ___________________________________________ il giorno _____________________________
dalle ore_________________ alle ore _________________ presso ____________________________________
secondo il programma e le modalità indicati in apposita circolare.

Bergamo ________________________
I GENITORI
_________________________

______________________

M.6.42
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M.6.42

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A _______________________________________________ CLASSE ___________
a partecipare all’attività sportiva: _________________________________________________________________
che di terrà a ___________________________________________ il giorno _____________________________
dalle ore_________________ alle ore _________________ presso ____________________________________
secondo il programma e le modalità indicati in apposita circolare.
Bergamo ________________________
I GENITORI
_________________________

______________________

DS/am
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