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Circ. n. 238
del 13.03.2023

Ai genitori degli/delle alunni/e interessati
scuola Sec. di I° grado “DON L. MILANI”

nel RE secondaria
Al Sito

Prot. n. del 13.03.23 (in uscita)

OGGETTO: Convocazione alunni/e alla fase provinciale dei Giochi Sportivi Scolastici di
PALLAVOLO

Si comunica che come anticipato con circolare n. 218 del 28.02.23 giovedì 16 Marzo
2023 è stata calendarizzata la Fase provinciale dei Campionati Studenteschi di Pallavolo 2022/23 di
Venezia per le scuole secondarie di I° grado, che si svolgerà a Mirano (VE) - via G. Matteotti, 42
- presso il Distretto Scolastico.

PROGRAMMA GARE
- Ore 8.15 Ritrovo giurie e atleti
- Ore 8.20 Apertura operazioni di iscrizione e consegna modulistica
- Ore 8.40 Chiusura operazioni di iscrizione
- Ore 8.45 Inizio gare
- Ore 13.00 Fine gare e Premiazioni

Il RITROVO dei componenti della rappresentativa dell’IC Don Lorenzo Milani è fissato per le ore
8.00/8.10 presso l'ingresso della scuola organizzatrice Distretto Scolastico - via G.
Matteotti, 42 - Mirano (VE).
Tale località dovrà essere raggiunta in autonomia dagli/dalle atleti/e convocati/e per la
manifestazione sportiva, che saranno poi presi in carico dai docenti accompagnatori, Prof. Crovato
Federico e Prof. Bustreo Giampaolo, sino al termine delle competizioni, previsto indicativamente
per le ore 13.00/13.30.
Successivamente anche il rientro a casa è previsto che venga svolto in autonomia dai componenti
stessi.

Si chiede gentilmente di restituire entro il giorno mercoledì 15 marzo 2023 al referente del
progetto, prof. Giampaolo Bustreo il tagliando sottostante appositamente compilato da parte di
entrambi i genitori, riportante l’ autorizzazione a partecipare alla fase provinciale dei Giochi
Sportivi Scolastici di Pallavolo e eventuale delega al ritiro da parte di altro genitore.

Il referente del GSS
Prof. Giampaolo Bustreo

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/fasc. GSS 2022-23/titolo IV- Didattica/classe 1. PTOF/uffici assegnatari:

didattica/destinatario:pubblico)




