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CIRCOLARE N. 287

Albano laziale, 09/ 05 /2019

Agli Alunni in elenco
Alle Famiglie
Al Personale Docente ed ATA
Oggetto: Gare Tiro con l’Arco– Fase Provinciale
Le seguenti atleti facente parte della rappresentativa di Tiro con L’arco del nostro Liceo, sono
convocati lunedì 13 maggio 2019 alle ore: 8.00 presso l’ingresso del Liceo, sede centrale (si
raccomanda massima puntualità), per raggiungere, con mezzo privato messo a disposizione della
prof.ssa Cioffi, il campo di gara - “Arco Sport” di Roma, in via Rolando Lanari- sede delle Finali
Provinciali dei Campionati Studenteschi 2019.

JUNIOR M
1. Chiarantano Roberto 5F
2. Giannangeli Nicolò 5G
3. Calvani Lorenzo 4H

I convocati dovranno consegnare all’insegnante le autorizzazioni firmate dai genitori e la certificazione
medica.

L’INSEGNANTE DI SCIENZE MOTORIE

/mb

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF. LUCIO MARIANI)

Liceo Classico “U. 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 alla gara di Tiro con l’arco, dei Campionati Studenteschi, finali Provinciali, che si svolgerà
lunedì 13 maggio 2019 presso il centro sportivo “Arco Sport” di Roma, in via Rolando Lanari.
Il ritrovo è nel piazzale del liceo alle ore 8,00 , con mezzo privato messo a disposizione della prof.ssa
Cioffi, il campo di gara.
Il termine della competizione è previsto intorno alle ore 12,30. - l’arrivo ad Albano intorno alle ore 14,30.

Il Genitore attesta che il/la proprio/a figlio/a non ha nessun problema patologico tale da impedirgli la
pratica della sopraccitata attività.
FIRMA del Genitore o di chi esercita la potestà.....................................................................
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