
Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Istituto Comprensivo “Via Linneo” 

Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986 -  
E-mail: miic8f200p@istruzione.it  Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it 

Sito: www.icvialinneo.edu.it 
 

Circ. n. 163/SS1g                                                Milano, 2 febbraio 2023           

Ai genitori delle alunne selezionate 

         

Oggetto: Campionati Studenteschi a.s. 2022-2023 – Fase a gironi di Pallavolo Femminile 

Si comunica che lunedì 6 febbraio 2023 le alunne selezionate si recheranno presso l’I.C. Borsi in Via Viscontini 

7 a Milano per partecipare alla fase a gironi dei Campionati Sportivi Studenteschi di Pallavolo. 

Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 presso la sede Mameli di via Linneo 2. 

Le alunne dei plessi di Monviso e Mameli svolgeranno regolarmente la prima ora di lezione.  

Le alunne di Moscati non svolgeranno la prima ora di lezione e si recheranno autonomamente in Mameli per le 

9.30. 

Il rientro è previsto per le ore 13.40 circa presso la sede Mameli e da qui il rientro a casa da parte degli alunni 

sarà autonomo. 

Gli alunni dovranno consegnare entro venerdì 2 febbraio 2023 alla propria prof. 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 (possibilmente pantaloncini blu/neri); 

-  merenda e acqua o bibita energizzante. 

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 prof. di Ed. Fisica entro venerdì 3 febbraio 2023) 

II sottoscritto_________________________________________________, genitore dell'alunno/a 

____________________________________________ classe_______ vista la circ. n. 163/SS1g del 

2/02/2023   autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare alla Fase a gironi dei Campionati Sportivi 

Studenteschi di Pallavolo del giorno lunedì 6 febbraio 2023 presso l’I.C. Borsi in via Viscontini 7 a Milano.  

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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