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Circolare n.260                               Calcinato, 11 maggio 2019 

 

Ai docenti  
Ai genitori  

degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 
 

 
Oggetto: Campionati studenteschi 2018/19 - Manifestazione provinciale di VolleyS3 

classi prime. 

 

Si comunica che Sabato 18 Maggio si svolgerà la manifestazione Provinciale di Volley S3 per 

la categoria ragazzi/e, presso  il Palazzetto Polivalente “San Filippo” Via Bazoli, 6/10, Brescia.   
● Insegnanti  accompagnatori: Prof.ssa Boccia Stefania e Prof. Ferrante Donato.  
● Alunni partecipanti: gruppo misto degli alunni delle classi prime della scuola secondaria 

di I°.  
Gli alunni entreranno regolarmente a scuola alle ore 08:00 in attesa di essere chiamati dai 

docenti accompagnatori; al termine della manifestazione rientreranno nelle proprie classi. 

Il trasporto è gratuito per gli alunni.  
Programma della Giornata: 
 
Partenza ore 08:15 dalla scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, Via Arnaldo 

n°64.  
Ritorno a Calcinato, presso la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, Via Arnaldo 

n°64, previsto per le ore 12:30.  
Gara: Inizio Torneo  alle ore 9.00 e termine alle  ore 11:30 con premiazioni. 
 
Per l’attività è richiesto un abbigliamento sportivo adeguato, un asciugamano, una bottiglietta 

d'acqua e una merenda. Per qualsiasi comunicazione relativa alla gara ed eventuale assenza 

dell’alunno avvisare gli insegnanti Prof.ssa Boccia Stefania e Prof. Desenzani Giancarlo. 
 
L’autorizzazione di seguito riportata deve essere consegnata entro e non oltre il 15 

Maggio 2019 ai propri insegnanti di Ed. Fisica (comunicare tempestivamente la non 

autorizzazione del proprio figlio alla gara, in modo da poter effettuare in tempo 

breve la sostituzione). 
 
Si ringraziano le famiglie per la collaborazione 
 

La Dirigente Scolastica      

                                                                Prof.ssa Stefania Battaglia 
                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Autorizzazione Campionati studenteschi VolleyS3. 
 
Il/La  sottoscritto/a………………………………………………………………………,  genitore 
dell’alunno/a………………………………..  frequentante  la 
 
Classe……… sezione ................. della scuola secondaria di primo grado di Calcinato 
Dichiara di avere ricevuto informazioni sugli aspetti organizzativi relativi all’iniziativa e Autorizza Il/la 

proprio/a figlio/a a partecipare alla fase provinciale, delle gare di Volley, prevista per Sabato 18 Maggio 

a Brescia. 

 
Calcinato, …………………. FIRMA dei Genitori 
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