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STUDENTI
DOCENTI
GENITORI
SITO

Oggetto: “Progetto Sportivo” : Torneo Interno Misto di Pallavolo.
Si comunica a tutti gli studenti che sono aperte le iscrizioni al Torneo Interno Misto di Pallavolo.
Il Torneo si svolgerà presso la sede di via Boncompagni nei giorni di lunedì e giovedì dalle
ore 14.00 alle ore 17.00 secondo un calendario che verrà formulato e comunicato in base alle
adesioni. Il Torneo avrà inizio a gennaio 2019
La partecipazione è prevista per classe ed il Torneo sarà suddiviso in Biennio e Triennio.
Per partecipare al Torneo è necessario:
1. Modulo di adesione, allegato alla presente.
2. Certificato medico di sana e robusta costituzione per attività scolastica, con validità
corrispondente all’anno scolastico in corso. I certificati possono essere consegnati anche in
copia conforme all’originale mediante autocertificazione di autenticità con firma del
genitore dichiarante e data .
Le classi prime sono esentate dalla presentazione del certificato medico in quanto già fornito per la
partecipazione al Progetto Accoglienza-Ventotene
Il modulo di adesione è allegato alla presente e si può anche richiedere anche alle responsabili
dell’attività prof.sse Gramolini e Nardi
Le adesioni complete di modulo d’iscrizione e certificato medico , dovranno essere consegnate
alle prof.sse Gramolini e Nardi a partire dalla pubblicazione della presente e comunque le referenti
saranno presenti per la consegna nei seguenti giorni:
 giovedì 13 dicembre 2018
 lunedì 17 dicembre 2018
 giovedì 20 dicembre 2018.
presso la sede di via Boncompagni dalle ore 14.00 alle ore 15.00 .
Il torneo inizierà a Gennaio e comunque come sarà disponibile l’accesso agli spazi operativi di via
Boncompagni
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