
 

ISTITUTO SALESIANO  
«Beata Vergine di San Luca» 
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               Il Preside 
 

UD 50 del 15-05-2017 – Campionati Studenteschi 2017 

Bologna, 02 maggio 2017 

 

Alla cortese attenzione di: Genitori e Allievi (convocati alla gara) 

 

Oggetto:  

CAMPIONATI  STUDENTESCHI 2017 
Manifestazione Provinciale di ARRAMPICATA SPORTIVA   –   Lunedì 15 maggio 2017 -  ore 14.30 

 
Gentili Genitori ed Allievi, 

 

nell’ambito dei Campionati Studenteschi organizzati dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bologna, la ns. Scuola 

parteciperà alla manifestazione provinciale di Arrampicata Sportiva, che si terrà: 
 
 

c/o la palestra  dell’Istituto T. C.  “G. SALVEMINI” 
via A. Pertini, 8  -  CASALECCHIO DI RENO (BO) 

Lunedì 15 maggio 2017 
 

con il seguente programma: 

− ore 13.30   ritrovo presso la portineria dell’Istituto Salesiano  
[non è necessaria l’autorizzazione per l’uscita anticipata – già concordata con i Consiglieri] 

     trasferimento con trenino sub-urbana – Stazione F.S.  

− ore 14.30   ritrovo presso l’Istituto Salvemini 

− ore 15.00   inizio gare 

− ore 17.30   termine dell’attività: gli allievi rientrano a scuola accompagnati dall’insegnante  

(oppure: gli allievi possono rientrare autonomamente a casa) 

 

Gli allievi saranno accompagnati dal prof. Marco Venturoli. 

 

Gli spostamenti avverranno con mezzi pubblici di linea (trenino sub-urbana). 

I biglietti sono a carico del singolo alunno [€ 1,30], che dovrà avere con sé al momento della partenza. 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 

 

 

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Venturoli entro giovedì 11 maggio 2017. 

 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare 

 

autorizzo  l’allievo/a _________________________________________________ iscritto alla classe _______,  a partecipare alla  

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI ARRAMPICATA SPORTIVA 

secondo le modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che 
dovesse cagionare durante l’attività stessa.    

 

Segnare con una X  se ritenuto opportuno: 

�  autorizzo inoltre l’allievo/a, terminata l’attività e quando l’insegnante ne darà il permesso, a rientrare a casa con mezzi propri.  

 

__________________________       _____________________________ 
                data                               firma del genitore/tutore 
 
 
 


