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Valmorea, 23 aprile 2018
-

CIRCOLARE N.104A

A tutti i GENITORI degli alunni
CLASSI QUARTE - QUINTE
SCUOLA PRIMARIA di
• ALBIOLO
• RODERO
• VALMOREA
Ai docenti

a.s. 2017-2018

Oggetto: Giornate sportive scuola primaria- classi quarte e quinte.
Si comunica che sabato 12 maggio 2018, presso il Centro Sportivo di Cagno, si svolgerà la “Giornata
Sportiva” degli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo.
Il ritrovo è fissato per le ore 8:30 presso la scuola di frequenza.
Il trasporto degli alunni, da scuola al palazzetto e viceversa, sarà effettuato con gli scuolabus comunali.
A fine attività, dalle ore 12:15 circa, i genitori potranno ritirare i bambini, dopo aver firmato la relativa
autorizzazione in possesso dei docenti. Gli altri alunni ritorneranno a scuola alle 12.30 dove saranno affidati
ai genitori.
Si precisa che la “Giornata Sportiva” è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, pertanto
è fortemente raccomandata la partecipazione di tutti gli alunni. La manifestazione viene considerata attività
didattica a tutti gli effetti, pertanto agli alunni che sono affidati ai docenti, non è consentito allontanarsi con i
genitori.
I genitori disponibili a collaborare con i docenti sono invitati a darne comunicazione e a presentarsi al
palazzetto a Cagno alle ore 8:15.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
per il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Roberto Peverelli
Prof. C. Botta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

================================================================================
(Tagliando da consegnare al docente di classe entro il 30 aprile 2018)

Il sottoscritto _____________________________ genitore dell’alunno ______________________________
frequentante la classe ……….^ plesso di ____________________ dichiara di aver preso visione della
Circolare N. 104A relativa alla “Giornata Sportiva”, autorizza il proprio figlio a partecipare e
□ sarà presente alla manifestazione per collaborare con i docenti.
□ non potrà essere presente
___________________
(data)

________________________
(firma del genitore)

