Ministero dell’Istruzione– Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO - RMIC8GB00T
 via Virgilio n. 29 - 00041 Albano Laziale (Roma) – Centralino: 06/9320.129 – Fax: 06/9321.652
@: RMIC8GB00T@istruzione.it, RMIC8GB00T@pec.istruzione.it – C.F.: 90075170580

Comunicazione n. 268

Albano Laziale, 24 marzo 2022

Alle alunne e agli alunni
Ai genitori
della Scuola secondaria
Alla DSGA
Al Sito web

Oggetto: Centri Sportivi Scolastici – rettifica orario del corso di pallavolo
Si informano tutte le alunne e gli alunni iscritti al corso di potenziamento CSS per la disciplina pallavolo
che, a rettifica di quanto precedentemente comunicato, il corso si svolgerà dalle ore 14:45 alle ore
16:15. Restano invariati i giorni e la sede di svolgimento dell’attività.
Si invitano i genitori a compilare nuovamente l’autorizzazione allegata.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luigia Mastrosanti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
e della connessa normativa vigente

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM)

Documento informatico firmato digitalmente da LUIGIA MASTROSANTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO
_l__ sottoscritt__________________________ genitore dell’alunn ________________________
frequentante nell’a.s. 2021/2022 la classe_____sezione________plesso____________________
CHIEDE
che _l_ propri___figli___ sia iscritt___ ai Centri Sportivi Scolastici nella disciplina sportiva:



Atletica leggera *
Mercoledì dalle 15:00 alle 16:30
presso il campo sportivo di Cecchina - referenti prof.sse De Grossi, Argentini.



Pallavolo
Lunedì dalle 14:45 alle 16:15
presso la palestra della sede Enea - referenti prof.sse Pisanti, Argentini.

*Si precisa che le attività di Atletica leggera verranno svolte con il supporto logistico dell’AL.PA atletica presso il
campo sportivo di Cecchina.

Il/la sottoscritto/a dichiara che il/la proprio/a figlio/a si impegnerà a frequentare con continuità le
attività prescelte e a fornire giustificazione scritta al referente della disciplina in caso di assenza.
L'interruzione della frequenza dovrà essere giustificata dal genitore con validi motivi (certificazione
medica).

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata da un certificato medico dell’alunno/a relativo alla
pratica di attività sportiva non agonistica in ambito scolastico.
Gli alunni dovranno essere accompagnati e ripresi nei rispettivi luoghi dai genitori o da persone che
presentino delega scritta.
FIRMA
________________________________

Numeri di telefono utili per eventuali comunicazioni alle famiglie:
_________________________________________________________________

