
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

Circolare n. 200/2018 - 2019 

 

Muravera, 5 marzo 2019 

 

All’Albo circolari 

Ai Docenti  per posta elettronica 

Ai Genitori degli alunni partecipanti alla 

prova di “Tennis da Tavolo” 

Al Direttore amm.vo 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Fase Provinciale di Tennis da Tavolo 

 

Si informa che venerdì 8 marzo 2019, presso la palestra scolastica dell’I.C. “Alighieri” di 

Selargius, plesso di via Custoza, si svolgerà la fase Provinciale di Tennis Tavolo dei Campionati 

Studenteschi.  

Alunni convocati: 

Categoria allieve: Anedda Serena (1C ITC), Congiu Sara (2B Liceo), Zucca Giulia (1C Liceo), 

Franzò Rita (1C Liceo),  

Categoria allievi: Macis Nicola (3C Liceo), Cocco Marco (2B Liceo), Mascia Federico (1C 

Liceo), Cuccu Mattia (1B Liceo), Secci Mattia Categoria Juniores femminile: Mattana Alice 

(4C Liceo), Piras Aurora (4C Liceo). 

Gli alunni, muniti di documento di identità in corso di validità, dovranno presentarsi venerdì 

8 marzo 2019 alle ore 8.00 in via Baccu Arrodas (di fronte alla sede del Liceo) dove li 

attenderà l'autobus. Come docenti accompagnatori sono designati da Muravera il Prof. Marco 

Loi, che verificherà che gli alunni siano provvisti dell'autorizzazione firmata dai genitori; da 

Selargius la Prof.ssa M. Cristina Pezzotta. 

Il rientro è previsto per le ore 14.30 circa. 

Gli alunni dovranno: 

 indossare abbigliamento idoneo per svolgere attività sportiva; 

 portare un documento di identità in corso di validità; 

 aver già consegnato la certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva; 

 portare cibo e bevande. 

 

N.B. GLI ALUNNI SPROVVISTI DELL’ABBIGLIAMENTO IDONEO PER CONCORRERE E 

DELL’AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA. 

 

 

Si prega di darne lettura in classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il/la proprio/a figlio/a ______________________________ 

frequentante la classe________ a partecipare alla fase provinciale di Tennis da Tavolo dell’8 

marzo 2019 che si svolgerà presso l’I.C. “Alighieri” di Selargius, plesso di via Custoza, e 

dichiara: 

• di esonerare l’Istituto, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose e il 

comportamento dell’alunno/a, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli 

alunni da parte degli insegnanti accompagnatori e gli obblighi derivanti alla scuola dalle 

norme vigenti; 

• di essere a conoscenza delle norme previste dal Regolamento d’Istituto in materia di 

uscite didattiche e di impegnarsi a rispettarle/farle rispettare al figlio/a; 

• di aver edotto il/la figlio/a sulle direttive impartite o che impartirà il docente 

accompagnatore/organizzatore e di impegnarsi a far si che il/la ragazzo/a mantenga un 

comportamento adeguato alla disciplina di gruppo; 

• di assumersi la responsabilità patrimoniale per i danni che dovessero essere causati alle 

persone o alle cose dal comportamento scorretto del/della figlio/a. 

 

Muravera, _________________   

 

FIRMA del Genitore 

 

_________________________ 


