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Agli STUDENTI delle classi PRIME
e alle LORO FAMIGLIE
Ai docenti di Scienze Motorie:
 Prof.ssa Scremin Mirella Lucia
 Prof. Marotta Antonio
 Prof.ssa Stefancich Silvia
 Prof. Biasio Leopoldo
Ai docenti addetti alla sorveglianza:
Proff. Corradin Stefano, Proietti Valentina.
Agli studenti:
 Bevilacqua Francesca (4 E)
 Rosselli Sara (4 E)
 Console Annarita (4 G)
 Bagoi Alessandra (4 G)
 Bizzotto Nicolò (3 C)
 Rosselli Stefano (2 A)
Ai DOCENTI
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Al sito web

COMUNICAZIONE N. 24
OGGETTO: mini torneo di rugby “progetto Accoglienza” presso il campo sportivo di Carturo.
A conclusione del progetto “Accoglienza”, l’Istituto Rolando in collaborazione con la società ASD
Rugby Piazzola, organizza un mini torneo di rugby per gli alunni delle classi prime, sabato 29
settembre 2018, dalle ore 8.15 alle ore 13.00, presso il campo sportivo di Carturo.
L’attività rientra nella progettualità di accoglienza, quindi è a tutti gli effetti una giornata di
scuola. L’eventuale assenza dovrà essere giustificata tramite libretto.
Si invitano i signori genitori ad accompagnare direttamente i propri figli secondo l’orario fissato
a Carturo e a riprenderli al termine della manifestazione, verso le ore 12.45. Per coloro che non
conoscono il posto potranno unirsi al gruppo di insegnanti che partirà dall’Istituto alle ore 8.05.
L’attività sportiva sarà guidata dai tecnici dell’associazione “Rugby Piazzola” assieme agli
insegnanti di scienze motorie e sportive, Proff. Scremin Mirella, Marotta Antonio, Stefancich Silvia e
Biasio Leopoldo; gli alunni sopraelencati aiuteranno a gestire e coordinare al meglio le fasi del torneo.
La sorveglianza sarà assicurata anche dai docenti Proff. Corradin Stefano e Proietti Valentina.
La manifestazione si concluderà con il terzo tempo: studenti, docenti e tecnici condivideremo
un piatto di pastasciutta preparata dagli organizzatori del gruppo sportivo “Rugby Piazzola”.
Gli studenti dovranno essere muniti di materiale sportivo per l’esterno e due magliette (una
bianca e una nera o colorata scura).
Gli studenti sono tenuti a consegnare il tagliando di autorizzazione presente nel libretto
personale adeguatamente compilato e firmato dai genitori, entro giovedì 27 settembre 2018, al
proprio insegnante di scienze motorie.
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al sabato successivo.
Docente referente
Prof.ssa Mirella Lucia Scremin
as

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

