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               Il Preside 
 

UD 66 del 29-05-2018 – ROOKIE ULTIMATE TOURNAMENT 2018 
Bologna, 17 maggio 2018 

 
Alla cortese attenzione di: Genitori e Allievi di 5^LSC (convocati alla gara) 

 

Oggetto:  

TORNEO DI ULTIMATE FRISBEE 
“ROOKIE ULTIMATE TOURNAMENT 2018” 

FINALI 
[in caso di maltempo pesante la giornata di gara verrà recuperata il 31 maggio] 

 
Gentili Genitori e Studenti, 
 

la classe si è qualificata per la giornata di FINALE del torneo di Ultimate Frisbee, che si terrà: 
 

c/o l’impianto sportivo del CUS Bologna 
via Del Terrapieno, 27  -  BOLOGNA 

 

Martedì  29 maggio 2018 
 

 

con il seguente programma: 
 ore 08.10 – 13.00  Lezioni regolari  
 ore 13.20   ritrovo c/o la portineria della Scuola  trasferimento con mezzi pubblici [35] 

oppure 
 ore 14.00   ritrovo c/o impianto sportivo CUS Bologna  [Via Del Terrapieno, 27] 
 ore 14.30   inizio gare 
 ore 18.30/19.00  gli studenti possono rientrare autonomamente a casa 

 
Gli allievi saranno accompagnati dal prof. Marco Venturoli. 
 
Gli spostamenti avverranno autonomamente o con mezzi pubblici di linea (autobus linea 35). 
I biglietti sono a carico del singolo alunno, che dovrà avere con sé al momento della partenza. 

 
RICORDARSI DI PORTARE UNA MAGLIETTA BIANCA 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche 
don Giovanni Sala 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare al prof. Venturoli M. entro giovedì 24 maggio 2018 

 
 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare 

 

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

TORNEO DI ULTIMATE FRISBEE - FINALI 

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.    
 
 

 

  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 


