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Il Preside

UD 45 del 30-05-2019 – ROOKIE ULTIMATE TOURNAMENT – FINALI 2019
Bologna, 20 maggio 2019
Alla cortese attenzione di: Genitori e Allievi di 5^LSC – 4^5^ITT – 4^IPIA (convocati alla gara)
Oggetto:

TORNEO DI ULTIMATE FRISBEE
“ROOKIE ULTIMATE TOURNAMENT 2019”

FINALI
Giovedì 30 maggio 2019

- ore 14.00-18.30

Gentili Genitori ed Allievi,
i ragazzi delle classi 4^IPIA-5^ITT / 4^ITT e 5^LICEO, si sono qualificati alla fase finale del torneo in oggetto,
quindi la ns. Scuola parteciperà alla manifestazione che si terrà:

c/o l’impianto sportivo “Dario Lucchini” - Antistadio
via Andrea Costa, 167/2 - BOLOGNA

classi 4^IPIA-5^ITT / 4^ITT e 5^LICEO
Giovedì 30 maggio 2019
con il seguente programma:
 ore 13.30
oppure
 ore 14.00
 ore 14.15
 ore 18.30

ritrovo c/o la portineria della Scuola  trasferimento con mezzi pubblici [21]
ritrovo c/o impianto sportivo D. Lucchini – Antistadio [Via A. Costa, 167/2 - BO]
inizio manifestazione
termine dell’attività: gli allievi potranno rientrare autonomamente a casa

Gli allievi saranno accompagnati dai proff. Marco Venturoli, Elena Venturoli
Gli spostamenti avverranno con mezzi pubblici di linea (autobus linea 21).
I biglietti sono a carico del singolo alunno, che dovrà avere con sé al momento della partenza.
Per l’autorizzazione è necessario completare in ogni sua parte il tagliando sottostante. Eventuali assenze andranno
giustificate.
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 lunedì 27 maggio 2019
Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare: UD 45 del 30-05-2019 – ROOKIE ULTIMATE TOURNAMENT – FINALI 2019

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.
__________________________
data

_____________________________
firma del genitore/tutore

