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 Prot. n. 60/6.6.c    Tavarnelle V. P., 10  gennaio 2017   
  Circ.89    

Ai genitori degli alunni scuola 
secondaria di primo grado  
Ai docenti 
Al personale ATA  
Alla DSGA 
Sito web 

 
Oggetto: Calendario Torneo di Pallamano di Istituto e Centro Sportivo Scolastico  
 
Il Torneo di Istituto di Pallamano, anche per questo anno scolastico si svolgerà in orario sia scolastico che extra-
scolastico, nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico; in allegato il calendario. 
Tutti gli alunni dovranno essere muniti di certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico.  
( Nota di intesa tra Miur e federazione regionale ordine dei medici 15/01/2015 ) 
I docenti di Ed.fisica forniscono la modulistica adeguata per la richiesta di certificazione al pediatra di famiglia o medico 
curante   
Si ricorda che dalle ore 13,15 alle ore 13.50 la scuola non dispone di personale addetto alla sorveglianza, pertanto i 
ragazzi non potranno consumare il pranzo all’interno dell’edificio scolastico. 
I docenti di Ed. fisica informano che, durante il momento del pranzo,  saranno presenti, pur senza incarico di 
sorveglianza.  
Nel caso di pioggia verranno utilizzate le tribune collocate all’interno del palazzetto, altrimenti i ragazzi potranno 
usufruire degli spazi adiacenti alla scuola, per consumare il pranzo. 
Si comunica, inoltre che il servizio di scuolabus sarà attivo alle ore 16.15 solo per un numero limitato di alunni, pertanto 
si richiede una collaborazione delle famiglie per il rientro a casa. 

 
          Il Dirigente Scolastico 

                                                  Prof.ssa Paola Salvadori  
               Firma autografa  a mezzo stampa ai sensi 

                      dell’art.3, comma 2 D.Lgs.n°39/1993 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto\a ……………………………………………………………………………… 
genitore dell’alunno\a……………………………………………………………………………………… della classe……………..  

AUTORIZZO 
la partecipazione di mio\a  figlio\a  al Centro Sportivo Scolastico per lo svolgimento del Torneo di Istituto di Pallamano  e per lo 
svolgimento di attività  funzionali alla preparazione di  gare sportive, secondo il calendario che verrà comunicato dai docenti. 
Inoltre sono a conoscenza che dall’uscita di scuola ore 13,15 alle 13.50, momento di inizio dell’attività,  non vi sarà sorveglianza 
degli alunni, che dovranno pranzare in autonomia al di fuori dell’edificio scolastico. 
Da riportare entro sabato 21/01/2017 
                                                                                                    Firma 
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Allegato  
 

                  CALENDARIO TORNEO  DI PALLAMANO a.s. 2016-2017 
 

DATA 
 

CLASSI  ORARIO  

VENERDI’ 27    GENNAIO  TRIANGOLARE CLASSI 3° A,B,C 13.50 15.00 maschile    
3A -3B   3B -3C  3A-3C   
 
15.00 16.10 femminile  
3A -3B   3B -3C  3A-3C   
 

VENERDÌ 27 GENNAIO mattina   2°A  2°C maschile e femminile  8,15-9,15  
 

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO   
 

CLASSI 3°E 3°D 
 
CLASSI  1°B 1°E    

13.50 15.00  
3E 3D maschile e femminile 
 
15.00 16.10   
1B -1E maschile e femminile 
 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO  
 

TRIANGOLARE CLASSI 2° B,D,E 13.50 15.00 maschile    
2B-2E  2E-2D  2D-2B 
 
15.00 16.10 femminile  
2B-2E  2E-2D  2D-2B 
 

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO  TRIANGOLARE CLASSI 1° A,C,D 
 

13.50 15.00 maschile    
1C-1A 1A-1D 1D-1C 
 
15.00 16.10 femminile  
1C-1A 1A-1D 1D-1C 
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