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Circolare n. 0398

Ancona, 11.03.2019

Ai docenti, alunni, ai genitori
degli alunni
Al personale ATA
Oggetto: Partecipazione libera alla manifestazione internazionale “Vivicittà”, Ancona 31 Marzo.
VISTO la manifestazione internazionale “Vivicittà”, Ancona 31 Marzo
RITENUTO l’esperienza e l’efficace strumento capace di consolidare la socializzazione, la cultura
sportiva e favorire i principi di vita salutare che implementano i concetti dello star bene con se e
con gli altri
Il nostro Istituto comunica quanto segue:
potranno liberamente partecipare le alunne e gli alunni nonché i relativi familiari all’evento di
“Vivicittà” ad Ancona domenica 31 marzo h. 9:30, http://www.uisp.it/ancona/pagina/vivicitta19
in preparazione di quest’evento si effettueranno due momenti preparatori nelle giornate di
mercoledì 20 e lunedì 25 marzo alle h. 14 nei pressi del campo di calcetto dell’Istituto.
IMPORTANTE: chi è sprovvisto del certificato di idoneità sportiva è pregato di consegnarlo.
Per qualsiasi informazione e chiarimento si può far riferimento ai docenti:
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca

mal

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

(da consegnare ai docenti
entro 31.03.2019)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………genitore dell’alunno/a…………………………………………………..
frequentante la classe…………………………..sez……………………..
DICHIARA
- di aver ricevuto e presa visione della comunicazione relativa alla partecipazione libera alla manifestazione
internazionale Vivicittà Ancona 31 marzo 2019 n. 398
- autorizza suo/a figlio/a a parteciparvi
- di assumersi le responsabilità derivanti dall’inosservanza del proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dai
docenti accompagnatori o da cause non dipendenti dall’organizzazione scolastica
- di essere consapevole che, per cause non imputabili all’organizzazione scolastica, il programma potrebbe subire
variazioni
Ancona, …………………………..

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ……………………………………………

