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OGGETTO: campionati studenteschi 

 

Si comunica a tutti gli studenti che sono aperte le iscrizioni ai tornei di ISTITUTO di: 
 

 CALCETTO (per classe - biennio-triennio) 
 PALLAVOLO (per classe - biennio-triennio) 
 BASKET (torneo tre vs tre) 
 TENNIS TAVOLO (singolare e doppio) 

 
I tornei si svolgeranno per le categorie Biennio e Triennio e si effettueranno in orario pomeridiano 
(14.00 – 16.00). Le classi interessate devono ritirare i moduli di iscrizione presso l’ufficio degli 
insegnanti di Ed. Fisica e riconsegnarli entro SABATO 15 FEBBRAIO 2020 con i certificati medici. 

 
Dopo tale data le iscrizioni non verranno più accettate. 

 
Si ricorda che per partecipare ai tornei è obbligatorio presentare il certificato medico ad uso 
scolastico. 

 
Per chi ne fosse sprovvisto può ritirare la richiesta della scuola per il rilascio gratuito del 
certificato che deve essere compilato dal medico di famiglia. 

 
Coloro  che praticano sport extrascolastico  possono consegnare la fotocopia del certificato 
depositato presso la società sportiva di appartenenza. 

 
Dopo aver raccolto le iscrizioni, si comunicherà il calendario e si richiederà l’autorizzazione dei 
genitori per i minorenni. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Antonio Cangiano 
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