IPSSAR “Giuseppe Maffioli”

Villa Dolfin - Via Valsugana, 74
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.: 0423/721661 - Fax: 0423/494414
SEDE ASSOCIATA DI MONTEBELLUNA
Via Jacopo Sansovino, 6/A - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. e fax: 0423/544165
E-mail: montebelluna@ipssarmaffioli.it

Sito internet: www.ipssarmaffioli.it
Cod. Fisc.: 81003990264 – Cod. fatt. elettr.: UFXM49
Cod. Mecc. Ist.: TVRH01000N – Serale TVRH010503

PEC: tvrh01000n@pec.istruzione.it
E-mail MIUR: tvrh01000n@istruzione.it
E-mail: posta@ipssarmaffioli.it
SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DEL GRAPPA
Via San Pio X, 7 - 31017 Pieve del Grappa (TV)
Tel.: 0423/539107 – Fax: 0423/939132
E-mail: pieve@ipssarmaffioli.it

Istituto aderente a Association Européenne
des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme

Prot.n.28838/2019/6.6.c
Comunicato n. 238

Castelfranco Veneto, 09 novembre 2019
Al Dirigente Scolastico
Al DSGA
Agli alunni interessati e ai loro genitori
Ai docenti
Al responsabile degli autisti
Al personale ATA

OGGETTO: Avvio attività sportiva scolastica pomeridiana –2019/2020
Si comunica che l’attività pomeridiana di gruppo sportivo scolastico, finalizzata ad implementare le personali
esperienze motorie ed a preparare alla partecipazione dei tornei dei campionati studenteschi maschili e
femminili inizierà mercoledì 13 novembre 2019.
Tutti gli studenti iscritti nei tabelloni predisposti sono invitati a partecipare con costanza e continuità, la
presenza alle lezioni verrà sempre documentata su apposito registro. Sarà possibile comunque inserirsi ad
attività iniziata previa disponibilità del docente referente del corso.
L’attività si terrà il lunedì e il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 presso il Palazzetto dello Sport di
Castelfranco Veneto.
I docenti di Scienze Motorie sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Le lezioni di calcio A5 M/F saranno svolte dal Prof. Mendicino Luigi.

Calendario delle attività sportive:
• Pallacanestro M e Pallavolo M/F: febbraio/marzo, seguirà comunicato
•

Calcio A5 Maschile
LUNEDI’
14.30 – 16.00

25
2 – 9 -16
13 – 20 - 27
3 - 24
2 - 9 -30
6 – 13 – 20- 27
4 – 11 – 18 - 25

Novembre ‘19
Dicembre ‘19
Gennaio ‘20
Febbraio ‘20
Marzo ‘20
Aprile ‘20
Maggio ‘20

•

Calcio A5 Femminile:
13 – 20 - 27
4 – 11 -18
15 - 29
12 - 26
4 - 11 - 18
1 – 8 – 15- 29
6 – 13 – 20 - 27

MERCOLEDI’
14.30 – 16.00

Novembre ‘19
Dicembre ‘19
Gennaio ‘20
Febbraio ‘20
Marzo ‘20
Aprile ‘20
Maggio ‘20

Si fa presente che il calendario potrebbe subire interruzioni e/o variazioni, eventuali modifiche verranno
comunicate tramite circolare.
Gli studenti che intendono partecipare devono consegnare al proprio docente di Scienze Motorie
autorizzazione firmata da un genitore e certificazione medica per attività sportiva non agonistica o fotocopia
(previa visione dell’originale) della certificazione già depositata presso la Società sportiva di appartenenza.

Si ricorda che, per gli studenti minorenni, la copia dell’autorizzazione deve essere pinzata nel libretto
personale

AUTORIZZAZIONE
(a cura dei genitori degli alunni se minorenni)
Si raccomanda di consegnare al docente referente di Scienze Motorie della classe interessata la seguente autorizzazione:

Rif. al comunicato n. 238 del 09-11-2019
Evento: Attività sportiva pomeridiana - Calcio A5 M/F
Il sottoscritto: ______________________________________________________
genitore dell’alunno/a _________________________________________________
della classe _____________ , è a conoscenza dell’attività in oggetto ed autorizza il/la figlio/a, a parteciparvi.
Alunno/a minorenne ⃝

Alunno/a maggiorenne ⃝

Luogo: ________________________________, data: ______________
FIRMA DEL GENITORE
________________________________
Firma alunno maggiorenne
_______________________

