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Circ. n. 583 
Desenzano del Garda, 21/05/2022 

 
 

Agli studenti partecipanti 
ai tornei delle scuole del Garda 

Ai docenti interessati 

Al personale ATA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Calendario incontri di preparazione ai tornei del Garda tra Istituti – 
 31 maggio 2022. 
 
 
In previsione dei tornei del Garda, i docenti di Scienze motorie che hanno dato la disponibilità, 
incontreranno gli studenti iscritti per la preparazione agli stessi, dalle ore 14.30 alle 16.30, 
secondo il seguente calendario: 
 

LUNEDÌ 23 MARTEDÌ 24 MERCOLEDÌ 25 GIOVEDÌ 26 VENERDÌ 27 LUNEDÌ 30 

Pallavolo 
Giochi 

tradizionali* 

Dodgeball 
Ultimate/Fresbee Basket Pallavolo 

Basket 
Giochi 

tradizionali * 
Ultimate/Fresbee 

Dodgeball 

 
Gli studenti minorenni, per partecipare alla preparazione ed ai tornei, dovranno presentare, 
contestualmente, l’autorizzazione dei genitori ai docenti. Si ricorda altresì che tutti gli studenti 
dovranno anche consegnare il certificato medico. 
Per quanto riguarda la partecipazione alla Pallavolo e Pallacanestro le iscrizioni sono chiuse; ci 
potrebbe essere ancora qualche posto per i giochi tradizionali e Ultimate/Fresbee: se qualcun 
altro/a si volesse aggiungere lo potrà fare presentandosi il pomeriggio. 
I modelli per l’autorizzazione dei genitori sono allegati alla presente circolare; la richiesta di 
certificato medico, che in questo caso il medico rilascerà gratuitamente, è disponibile presso la 
segreteria ufficio alunni. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

AUTORIZZAZIONE (studenti minorenni) 
 

Noi sottoscritti _______________________________________________________________ 
genitori dello/a STUDENTE/SSA _____________________________________ frequentante la 
classe _________ sez. ___________ autorizziamo nostro figlio/a a partecipare agli incontri 
pomeridiani di  preparazione ai tornei del Garda  secondo le modalità indicate nella circ. n. 583. 
Autorizzo, altresì, la partecipazione al torneo nella giornata del 31 maggio, dalle ore 8.00 alle 
13.00, presso il Liceo Paritario dei Rogazionisti ed il rientro autonomo al termine delle attività. 
 

Firme 
_____________________________________   _____________________________________ 


