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CIRCOLARE n 234 del 20/03/2023 

 
Agli Studenti Interessati 

Alle Famiglie 
Al Personale Docente e ATA 

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

Oggetto: CSS “Incontri di preparazione al Torneo d’istituto di Tennistavolo” 
 
 
 
Il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive tra le attività del Centro Sportivo Scolastico organizza 
per mercoledì 22 marzo un incontro formativo in orario extra curricolare in preparazione del Torneo 
d’istituto di Tennistavolo. 

Sono invitati a partecipare (previa conferma della presenza e consegna dell’autorizzazione dei 
genitori) gli studenti e le studentesse che si sono qualificati/e all’interno dei tornei di classe (1° e 2°). 

 L’orario previsto per il BIENNIO è dalle ore 13.20 alle ore 14.30 circa mentre per il TRIENNIO dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30 circa. 

                                       
Docenti referenti:  
Rosati Stefania- Di Camillo Mario- D’Arpino Valeria- Filosofi Filippo 
 

         f.to Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Lucio MARIANI 



 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio “Ugo Foscolo” di Albano Laziale 
 
Io sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a   

_______________________________________ frequentante la classe...... sez. …. 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’allenamento di preparazione al torneo d’istituto di 

tennistavolo che si svolgerà in orario extracurricolare il …………….……..   dalle ore ………         

alle ore …………… circa presso la sede centrale del liceo. Attesto inoltre il suo stato di 

buona salute e che non vi siano controindicazioni mediche allo svolgimento della sopracitata 

attività. 

Tale attività del Centro Sportivo Scolastico, organizzata dai docenti di scienze motorie e 

sportive, è in linea con i contenuti e gli obiettivi formativi della progettazione disciplinare di 

dipartimento. Si richiede un abbigliamento sportivo adeguato. 

  
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (ex art. 13 D.L. n. 196 del 30/06/03 "Tutela della privacy"). 
 

 
Luogo……………………. Data ………...................    Firma……………………………………………… 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio “Ugo Foscolo” di Albano Laziale 
 
Io sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a   

_______________________________________ frequentante la classe...... sez. …. 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’allenamento di preparazione al torneo d’istituto di 

tennistavolo che si svolgerà in orario extracurricolare il…………….……..   dalle ore ………         

alle ore …………… circa presso la sede centrale del liceo. Attesto inoltre il suo stato di 

buona salute e che non vi siano controindicazioni mediche allo svolgimento della sopracitata 

attività. 

Tale attività del Centro Sportivo Scolastico, organizzata dai docenti di scienze motorie e 

sportive, è in linea con i contenuti e gli obiettivi formativi della progettazione disciplinare di 

dipartimento. Si richiede un abbigliamento sportivo adeguato. 

  
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (ex art. 13 D.L. n. 196 del 30/06/03 "Tutela della privacy"). 
 

 
Luogo……………………. Data ………...................    Firma……………………………………………… 
 

 


