Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
CIRCOLARE N. 190

Camerano, 28 APRILE 2018

Ai docenti
Ai genitori degli alunni di anni 5
della scuola dell’infanzia
Ai collaboratori scolastici

Oggetto: Festa dello Sport – martedì 15 maggio 2018

Si informano genitori e docenti in indirizzo che il 15 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 ca è prevista la Festa dello Sport
c/o il Palazzetto dello Sport di Camerano. I bambini dovranno indossare:

maglietta bianca + pantaloncini;

scarpe da ginnastica.
Inoltre si consiglia di portare in uno zainetto il seguente materiale:

1 asciugamano;

1 bottiglia d’acqua.
Si chiede la collaborazione di almeno 2 genitori per ogni sezione che dovranno presentarsi c/o il Palazzetto alle ore 8.30 per
aiutare ad organizzare la manifestazione sportiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Bottaluscio
___________________________________________________________________________________________________________
da restituire entro Giovedì 10/05/2018
Il sottoscritto…………………………………………….genitore di………………………………………………...della scuola dell’infanzia _______________
DICHIARA


di autorizzare la partecipazione all’ evento sportivo del 15 maggio p.v.



non autorizzare

la partecipazione all’evento sportivo del 15 maggio p.v.

FIRMA DEL GENITORE ______________________________________
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