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Prot. 0007797/U del 02/11/2021 13:02Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo

Circ. int. n. 65

 Ai genitori e agli alunni delle classi IV e V di
Scuola Primaria Cefalù/Gratteri
 Al personale Docente e ai Coordinatori
delle classi IV e V della scuola primaria
Cefalù/Gratteri
 Sito news
 Albo
 e p.c. al DSGA
OGGETTO: TORNEO DI CALCIO A 5 "PADRE PINO PUGLISI" - SELEZIONE
CLASSI IV E V SCUOLA PRIMARIA CEFALU'/GRATTERI
Si comunica che, in riferimento al torneo di calcio a 5 "Padre Pino Puglisi", l'I.C. "N. Botta"
costituirà una squadra d'Istituto composta da una rappresentativa di 10 alunni delle classi IV e V Scuola
Primaria di Cefalù e Gratteri.
Per partecipare alla selezione gli alunni interessati devono consegnare al docente coordinatore della
classe entro il 05 novembre 2021:
 il modulo allegato alla presente, debitamente compilato e firmato
 la copia del certificato rilasciato dal medico sportivo, in possesso dell'alunno/a
Il docente coordinatore provvederà ad inoltrare le adesioni al docente referente, ins. Ferrarello Liliana.
La selezione degli alunni si terrà il giorno 05 novembre alle ore 14.45, presso i campetti siti in c/da
Ogliatrillo, dove gli alunni dovranno recarsi con mezzi propri.

I docenti sono invitati a dare comunicazione della presente ai genitori con avviso scritto

Cefalù, 02 novembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Cancila
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL' I.C. "N. BOTTA"
DI CEFALU'-GRATTERI
OGGETTO: TORNEO DI CALCIO A 5 "PADRE PINO PUGLISI"
I sottoscritti ……………………………..……….……., genitori/tutori dell'alunno/a ………………………..……………..
frequentante la classe ……….. sez ……… di Scuola Primaria, Plesso ……………………………….. di codesta
Istituzione Scolastica, con la presente,


AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla selezione di calcio a 5 per
l'adesione al torneo "Padre Pino Puglisi" che si terrà il giorno 05 novembre 2021 presso i
campetti c/da Ogliastrillo di Cefalù alle ore 14.45.



SI IMPEGNANO ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a alla suddetta selezione



DICHIARANO che il/la proprio/a figlio/a è in possesso del certificato rilasciato dal medico
sportivo, di cui si allega una copia



ESONERANO la scuola da ogni responsabilità

Cefalù/Gratteri, li………..……..

FIRMA DEI GENITORI /TUTORI
______________________________________
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