AOO01 - n. 0002106 - 30/05/2019 - IV. DIDATTICA, IV.05. Progetti e materiali didattici

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262
Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001
tvic820001@istruzione.it tvic820001@pec.istruzione.it

Vedelago, 30 maggio 2019

Prot. (vedasi timbratura in alto)

CIRCOLARE N. 267
Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I grado
e, p.c.

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado
www.icvedelago.gov.it

Oggetto: Progetto “Sportivamente insieme”. Giornata dell’Atletica
dell’Atletica 2018
2018.
Il nostro Istituto Comprensivo, nell’ambito dell’offerta formativa, pone in evidenza l’importanza
dell’educazione motoria e sportiva per la crescita dei nostri alunni, per le relazioni con i compagni, per
il rispetto delle regole sportive, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo armonico della personalità.
All’interno del progetto “Sportivamente insieme” è prevista per mercoledì 5 giugno 2019
2019 dalle ore 8.00
alle ore
ore 13.00 la Giornata dell’Atletica
dell’Atletica 2019
2019 rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado.
In occasione di questa giornata gli alunni dovranno recarsi a scuola con abbigliamento idoneo
all’attività (scarpe da ginnastica, pantaloncini corti).
In caso di maltempo la Giornata dell’Atletica sarà annullata.
Confidando in un positivo riscontro dell’iniziativa rivolta agli alunni, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Savio Teker
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico I.C. di VEDELAGO
I sottoscritti_________________________________________________________________________________
genitori dell’alunno_______________________________________________classe__________sezione_______
Secondaria di I grado di Vedelago
DICHIARANO
di aver ricevuto la circolare n. 267 del 30-05-2019 e di autorizzare il proprio figlio a partecipare alla GIORNATA
DELL'ATLETICA
DELL'ATLETICA di mercoledì 5 giugno 2019
2019 (Scuola Secondaria di I grado).
Data
___________________

Firma
______________________________________
______________________________________
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