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CIRCOLARE  n. 208 del 05/03/2019 

 

Agli Studenti interessati 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente ed ATA 

 

E p.c. Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Campionati Studenteschi Tennis Tavolo 
 

Si rende noto che il giorno 08/03/2019 si svolgeranno presso la palestra del nostro istituto le gare di 

tennis tavolo valevoli per la fase interdistrettuale, che vedranno impegnate le rappresentative dei 

seguenti istituto scolastici: 
 

 BATTISTI (Velletri)  --  LARGO BRODOLINI (Pomezia)  --  P. BORSELLINO E 

G.FALCONE (Zagarolo)  --  ENRICO FERMI (Frascati)  --  UGO FOSCOLO (Albano)  --  

L.S. LEONARDO MURIALDO (Albano)  --  M.PANTALEONI (Frascati)  --  UGO 

TOGNAZZI (Velletri)  --  VAILATI (Genzano)  --  GIANCARLO VALLAURI (Velletri)  --  

VIA COPERNICO (Pomezia)  -- VIA ROMANA 11/13 (Ciampino)  

I seguenti atleti/e, facente parte delle rappresentative di Tennis Tavolo del nostro Liceo, sono 

convocati venerdì 8 Marzo 2019 alle ore: 8.30 per partecipare ai Campionati Studenteschi, fase 

interdistrettuale, che si disputeranno presso la palestra del nostro Istituto (sede centrale). E' 

obbligatorio l'abbigliamento sportivo. 
 

 ________ ALLIEVE: ___________  

1 .Nardone M.L. classe 3 sez. E 

2.Ruscitto  classe 2 sez. C 

3.Benedetti Matilde classe 4 sez. G 

4.Di Monopoli  classe 1 sez. C 

5.Bongiovanni  classe 3 sez. G 
 

 ______ ALLIEVI: __________  

1 .Tozzi Valerio classe 3 sez. C 

2. Ebner  classe 3 sez. G 

3. Garwood  classe 3 sez. F 

4. Lusi   classe 3 sez. C 
 

 _____ JUNIOR DONNE: _________  

1. Ferrandi Maria classe 5 sez. C 

2. Andreassi Chiara classe 5 sez. C 

3. Costantini Rachele classe 4 sez. D 
 

_________JUNIOR UOMINI:_________ 

1. Chiarantano Robertoclasse 5F 

2. Tavano Francesco classe 5 sez. F 

3. Giannangeli Nicolò classe 5 sez. G 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Lucio MARIANI 
 



 

 
Liceo Classico "V. FOSCOLO" di Albano Laziale 

 

il sottoscritto ..................................................................  
 

genitore dell'alunno..........................................................  
 

della classe  .................................  sez ....................................  

 

DICHIARA di aver avuto comunicazione, e autorizza il proprio figlio/a 

a partecipare alle gare di Tennis Tavolo dei Campionati Studenteschi (fase distrettuale) che si 

svolgeranno il giorno venerdì 8 marzo 2019 presso la Palestra del nostro Istituto (sede centrale). 

 

La manifestazione sarà seguita dagli insegnanti di Scienze Motorie 

Il Genitore attesta che il/la proprio/a figlio/a è stato dichiarato/a idoneo/a alla pratica sportiva non agonistica a seguito di 

accertamento sanitario previsto dall'art.2 dei D.M. 28/2/83 e non ha nessun problema patologico tale da impedirgli la pratica della 

sopraccitata attività sportiva. Nel contempo esonera la Scuola da ogni responsabilità per gli infortuni derivanti da eventi aleatori, da 

atti inconsulti, inosservanza di ordini e prescrizioni dell'insegnante. 

 

Data, ....................  
 

FIRMA del Genitore o di chi esercita la potestà .............................................................................  
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DICHIARA di aver avuto comunicazione, e autorizza il proprio figlio/a 

a partecipare alle gare di Tennis Tavolo dei Campionati Studenteschi (fase distrettuale) che si 

svolgeranno il giorno venerdì 8 marzo 2019 presso la Palestra del nostro Istituto (sede centrale). 

 

La manifestazione sarà seguita dagli insegnanti di Scienze Motorie 

Il Genitore attesta che il/la proprio/a figlio/a è stato dichiarato/a idoneo/a alla pratica sportiva non agonistica a seguito di 
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