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CIRCOLARE INTERNA N. 277  
 

Prot. n. 384/18-c27             Tolmezzo, 16 Gennaio 2018         

    

 Ai seguenti studenti ed alle loro famiglie 
DALLA MARTA LUCA  2ªBLS 

FACCHIN GABRIELE  2ªBLS 

ROSA-TEIO MATTEO  2ªALS 

STOCH RICCARDO                       1^BLL 

PUGLIESE FRANCESCO 4ªALL 

                                                   
Al personale docente e ATA 

Sito web 

OGGETTO: C.S. 2017-18 - Fase Provinciale di Basket “3 contro 3” – cat. ALLIEVI. 

 

 Si comunica che lunedì 05 febbraio 2018, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, gli alunni in indirizzo 

parteciperanno alla Fase Provinciale di Basket “3 contro 3” (categoria ALLIEVI) presso l’Istituto “Bearzi” di Udine. 

  

Il trasporto A/R avverrà con pullman di linea, con partenza dall’autostazione di Tolmezzo alle ore 7,55 (ritrovo ore 

7,45) e rientro a Tolmezzo, sempre presso l’autostazione, alle ore 13,05.  

 

Nessun costo di trasporto è a carico delle famiglie. 

  

Gli alunni saranno accompagnati dal prof. Bruno MORO e dovranno portare un documento di identità valido e 

abbigliamento adeguato alla competizione. 

 

Gli allievi sono convocati a due sedute di allenamento, insieme agli studenti dell’ISIS "Fermo Solari", lunedì 

22/01 e lunedì 29/01 p.v. presso il palazzetto dello sport, dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 
 

 Gli alunni dovranno consegnare al Prof. Moro, prima del primo allenamento, quindi entro lunedì 22 gennaio  

2018, la certificazione sanitaria di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica e il tagliando di 

autorizzazione. 

 

Docente referente: Bruno MORO 

 
Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica 

       Ass.te Amm.vo  Gennaro IORIO    

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                        Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

******************************************************************** 
AUTORIZZAZIONE da consegnare al prof. Moro entro il 22 gennaio 2018 (prima seduta di allenamento) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. genitore dell’alunno 

………………………………………. della classe …………... dell’I.S.I.S. “Paschini-Linussio” di Tolmezzo 

AUTORIZZA il proprio figlio a partecipare ai C.S. 2017-18 - Fase Provinciale  Basket “3 contro 3” – cat.ALLIEVI – 

e ai relativi allenamenti, come da circolare dedicata. 

____________________                                             ________________________________ 
                data                                            firma     
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