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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 262 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 4 febbraio 2019 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti in elenco 

▪ dei genitori 

▪ della prof.ssa Del Ministro Francesca 

▪ del personale ATA 

▪ della prof.ssa Perulli Patrizia 

 
 

OGGETTO: Basket 3 vs 3 – Fase provinciale Campionati studenteschi 
 

Si comunica che, martedì 12 febbraio p.v., presso il Palazzetto dello sport e Palestra “L. da Vinci” di 
Montecatini terme, si svolgerà la fase provinciale relativa ai campionati in oggetto cui parteciperanno i sotto 
indicati studenti/atleti del nostro Istituto (vedi comunicato cartaceo) accompagnati dalla Prof.ssa Del Ministro 
Francesca. I partecipanti s’incontreranno direttamente presso il palazzetto alle ore 08:30, con inizio delle 
gare previsto per le ore 09:00.  Al termine degli incontri, gli studenti rientreranno autonomamente presso le 
proprie abitazioni con cessazione dell’onere di vigilanza da parte del docente. Si ricorda che ogni partecipante 
dovrà essere in possesso della certificazione medica che andrà consegnata alla prof.ssa Del Ministro entro 
mercoledì 6.2.2019 e di un documento di identità (è valida anche la fotocopia del libretto sportivo). 
 
 
Pescia, 4 febbraio 2019 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La parte terminale del comunicato n. 262 M del 04.02.2019 deve essere restituita firmata alla prof.ssa Del Ministro entro il 6.2.2019 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ genitori dell’alunno 

_______________________________ Classe __________ dichiara di aver letto la comunicazione 

262 M del 04/02/2019 e autorizza il proprio figlio a partecipare alla fase provinciale dei campionati 

studenteschi di basket 3 vs 3 a Montecatini Terme il 12.2.2019. 

 

Data ______________________                        Firma ______________________________ 
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