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Circolare n. 262

Cagliari 1 giugno 2019
Docenti
Alunne interessate -Famiglie
DSGA - personale ATA
sito web

Oggetto: Manifestazione Ateneika 2019 di Pallavolo femminile

Si comunica alle studentesse che sono state selezionate per la rappresentativa d'Istituto che la
Manifestazione Ateneika 2019 di Pallavolo si disputerà il giorno giovedì 6 giugno 2019 dalle ore
8,30/8,45 fino alle 13.30 presso i Campi del CUS Cagliari.
Le studentesse devono firmare la convocazione allegata per presa visione e consegnare al Docente
referente Prof.ssa M. Cristina Malagoli l'autorizzazione firmata da un genitore, anche se
maggiorenni e il certificato medico per attività non agonistica qualora non l'avessero già
consegnato (o, in alternativa, presentare fotocopia autenticata del certificato medico depositato
presso le società di appartenenza).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Liceo Scientifico “L.B. Alberti”
Cagliari

_l_ sottoscritt_ ___________________________, genitore dell’alunna ____________________________,
___________________frequentante la classe ________ di questo Liceo, autorizza _la propria figlia, essendo
stata selezionata per la rappresentativa d'Istituto, a partecipare alla Manifestazione Ateneika 2019 di
Pallavolo che si disputerà il giorno giovedì 6 giugno 2019 dalle ore 8,30/8,45 alle ore 13.30 presso i Campi
del CUS Cagliari. Gli alunni dovranno raggiungere l'impianto con mezzi propri, essere muniti della presente
autorizzazione firmata da un genitore e di un certificato medico per attività sportiva non agonistica, se
ancora non l'avesse consegnato all'insegnante, (oppure fotocopia autenticata di un certificato già in
possesso depositato presso la società sportiva di appartenenza con la scritta “COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE”, completo di firma e timbro).
Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che il docente accompagnatore sarà la Prof.ssa M.Cristina Malagoli.

___________, ____ - _______- 2019

Il genitore

