Sesto Fiorentino, 06/10/2016
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Scuola Secondaria 1° grado
Loro Sedi

ISTITUTO P. GUIDO ALFANI
DEI PADRI SCOLOPI
Sesto Fiorentino - Firenze

L’Atletica Sestese organizza anche per questo anno scolastico una serie di manifestazioni sportive
promozionali valide per il Trofeo Atletica Sestese, riservate ai ragazzi e alle ragazze delle scuole di Sesto Fiorentino e
dei Comuni limitrofi:
Martedì 25 ottobre 2016
Mercoledì 23 novembre 2016
Lunedì 13 Febbraio 2017
Martedì 7 marzo 2017
Venerdì 21 aprile 2017

Giornata della Velocità
Corsa Campestre
Trofeo Staffette
Triathlon
Trofeo Prove Speciali

Il nostro Istituto parteciperà con gli alunni della Scuola Secondaria che lo desiderano. Si ritiene opportuno
presentare ai genitori un’unica autorizzazione per tutte le iniziative ricordando che l’Insegnante di educazione fisica
provvederà a segnalare agli interessati, prima di ogni gara, le precisazioni del caso.
Salvo diversa indicazione il ritrovo sarà sempre presso il Campo Sportivo di Quinto alle ore 14.30.
Gli alunni della Scuola Secondaria che parteciperanno potranno uscire da scuola alle ore 13.00 (permesso compilato
sull’apposito libretto con la motivazione “partecipazione gare di atletica”).
LA DIREZIONE

N.B. Gli alunni dovranno essere accompagnati e sorvegliati dai Genitori (o da chi ne fa le veci)
essendo l’insegnante impegnata a seguire lo svolgimento delle gare stesse. In base alle condizioni
meteorologiche le date indicate potranno essere modificate. Le gare rimandate per maltempo
verranno recuperate in giornate stabilite dalla società organizzatrice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONE (da riconsegnare in Segreteria entro mercoledì 12 ottobre 2016)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ genitore dell'alunno/a_____________________________
della classe _____________________autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle seguenti gare organizzate
dall’Atletica Sestese, nelle date sopra indicate, presso il Campo Sportivo di Quinto Basso (via Gramsci - Sesto F.no)
Martedì 25 ottobre 2016
Mercoledì 23 novembre 2016
Lunedì 13 Febbraio 2017
Martedì 7 marzo 2017
Venerdì 21 aprile 2017
(segnare con una crocetta)

Giornata della Velocità
Corsa Campestre
Trofeo Staffette
Triathlon
Trofeo Prove Speciali
Il Genitore
________________________
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