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Circ. n. 204/SS 1°g                                                Milano, 15 marzo 2023           

 

Ai genitori degli/delle alunni/e selezionati/e 

         

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023 – Provinciali di Pallacanestro categoria cadetti, 

cadette, ragazzi e ragazze. 

Si comunica che Martedì 21 marzo 2023 gli/le alunni/e selezionati/e si recheranno presso lo Sporting Village 

(Via Giuseppe di Vittorio, 2 – Assago) per partecipare alla fase di qualificazione dei Campionati Sportivi 

Studenteschi di Pallacanestro. 

Il ritrovo è fissato per le ore 7.30 presso la sede Mameli di via Linneo 2. 

Il rientro è previsto per le ore 14.30 circa presso la sede Mameli e da qui il rientro a casa da parte degli alunni 

sarà autonomo. 

Gli/Le alunni/e dovranno consegnare entro Venerdì 17 marzo 2023 alla propria docente di Ed. Fisica: 

- autorizzazione firmata; 

- fotocopia di un certificato medico per sport agonistico o per attività sportiva non agonistica  con ECG. 

Il giorno della gara dovranno portare: 

- documento d’identità originale; 

-  abbigliamento sportivo adatto e scarpe da basket/ginnastica adatte; 

-  merenda abbondante e acqua. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Giorgio Pietro Sturaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

_________________________________________________________________________________ 

(da far pervenire alla propria docente di Ed. Fisica entro Venerdì 17 marzo 2023) 

II sottoscritto_________________________________________________, genitore dell'alunno/a 

____________________________________________ classe_______ vista la circ. n 204  del 15/03/2023   

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Fase di Qualificazione dei Campionati Sportivi 

Studenteschi di Pallacanestro del giorno Martedì 21 marzo 2023 presso lo Sporting Village (Via Giuseppe 

di Vittorio, 2 – Assago). Autorizza inoltre il rientro a casa in modo autonomo al termine della gara 

dalla sede di Mameli in via Linneo 2, Milano.  

  

Data ______________                   Firma del Genitore ____________________________________ 
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