
   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007-  
E mail: luic835007@istruzione.it – pec: luic835007@pec.istruzione.it-  www.iccamigliano.edu.it 

      

                                                                                                                         

 
    Camigliano, 09/03/2019 

 

                                                                                              Agli  alunni interessati 

                                                                                              Ai genitori 

                                                                                              Al personale ATA 

                                                                                              A tutti i docenti 

                                                                                        dell’ IC Camigliano 

                                                                                                             

 

Oggetto:  Giochi Sportivi Studenteschi Fase provinciale di pallamano 

 

 

Si comunica che: 

 

 Lunedì 18 Marzo , presso la palestra dell’ istituto Comprensivo di Camigliano, si 

disputerà la fase provinciale di pallamano dei GSS / categoria cadette/ i; 

 

 Martedì 19 Marzo  presso la palestra dell‘ Istituto Comprensivo di Montecarlo, via 

San Giuseppe n°27 si disputerà la fase provinciale di pallamano dei GSS/ categoria 

ragazze/i.  

 

Gli alunni che rappresenteranno la nostra scuola, dovranno trovarsi in palestra alle 8,15. La fine 

della manifestazione è prevista intorno alle 13,00/13,30, pertanto, nel suddetto giorno tutti i 

genitori degli alunni coinvolti nell’iniziativa, compresi quelli i cui figli si avvalgono solitamente 

del servizio di trasporto, dovranno farsi carico di ritirare personalmente i propri figli da scuola. 

 

Si precisa inoltre  che gli alunni convocati per il 19 Marzo, dovranno raggiungere l’ I.C 

Montecarlo con mezzi propri. Il ritrovo sarà nella palestra della Scuola sempre alle ore 8,15. La 

fine della manifestazione è prevista intorno alle 13,00/13,30 e le famiglie dovranno farsi carico di 

riprendere in tale orario i propri figli. 

  

Si pregano i genitori che intendono autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla suddetta 

attività educativo-didattica di compilare la seguente autorizzazione e riconsegnarla celermente alla 

referente dell’ area motoria prof.ssa Geni Caturegli. 

 

 

 f.to 

                                                                                              La referente dell’area motoria d’Istituto 

                                                                                                          Prof.ssa Geni Caturegli 
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AUTORIZZAZIONE cadette/i ( classi seconde e terze) ) 

 

Il/La sottoscritto/a genitore…………………………………………………. autorizza il/la proprio/a figlio/a  

…………………………………………..… della classe ……………. a partecipare alla fase provinciale dei 

 G.S.S. di Pallamano  che si svolgerà  presso la palestra della scuola di Camigliano il giorno 18 Marzo    

2019 per la categoria cadette/i 

Gli alunni, dopo l’ appello della mattina, si ritroveranno in palestra alle ore 8,15.  Il termine della 
manifestazione è previsto per le ore 13./ 13,30 c.a 

  

Camigliano  09/03/2019                                                               Firma………………………………………………………………. 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE  ragazze/i ( classi prime) 

 

Il/La sottoscritto/a genitore ………………………………………………... autorizza il/la proprio/a figlio/a 

  

………………………………………………. della classe ……………. a partecipare alla fase provinciale 

dei G.S.S. di Pallamano  che si svolgerà  presso la palestra della scuola di  Montecarlo via San Giuseppe 

27 il giorno 19 Marzo    2019 per la categoria ragazze/i 

Gli alunni dovranno trovarsi puntuali alle  ore 8,15 nella suddetta palestra . Il termine della 

manifestazione è previsto per le ore 13./ 13,30 c.a 

  

Camigliano  09/03/2019 

 

                                                                                                        Firma……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 


