ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 113
(Alunni – Genitori - ATA)
Jesi, 13 novembre 2021
OGGETTO: “TORNEO DI PALLAVOLO” a.s. 2021 - 22
Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni per aderire all’attività in oggetto.
Il progetto, prevede l’organizzazione di due tornei distinti, uno per le classi del triennio ed uno
per le classi del biennio, entrambi con la formula dell’eliminazione diretta e dove ogni classe
potrà partecipare in formazione mista tra ragazzi e ragazze.
Le partite si svolgeranno presso la palestra della Sede Centrale dell’I.I.S. “Cuppari Salvati” il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17:00. Sulla base del numero delle adesioni delle classi
al progetto, verrà stilato un calendario che in prospettiva ad una massima adesione prevedrà due
partite ogni giovedì, a partire dal 25 novembre con il torneo del triennio e a seguire con quello
del biennio, fino al mese di maggio 2022.
Le classi che vorranno aderire al progetto, dovranno entro il 18/11/2021, inviare tramite email a ferazzani@cupparisalvati.edu.it un file WORD con riportato:
CLASSE: ….,
CAPITANO: cognome, nome, e-mail (sarà il referente della squadra a cui verranno inviate
le comunicazioni tramite e-mail),
GIOCATORI: cognomi e nomi.
Ogni giocatore minorenne potrà partecipare se provvisto della regolare autorizzazione
compilata e firmata dai genitori (vedi modulo sottostante).
Il capitano della squadra avrà cura di raccogliere tali autorizzazioni e consegnarle il giorno
della partita. Si precisa che chi ne sarà sprovvisto non potrà partecipare.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

COMPILARE E RICONSEGNARE AL PROF. FERAZZANI MARCO IL GIORNO DELLA PARTITA

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..genitore dell’alunno/a
……………………………………………………………………….
della classe……………… corso ................................................................
□ dichiara di aver preso visione della circolare N.113 del 13.11.2021
□ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività prevista nel progetto.
(barrare le caselle interessate)
Data
firma del genitore o di chi ne fa le veci

