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Prot. comunicati in intestazione – S 2018-19

Treviso, 30.04.2019
Ai genitori e agli alunni
Classi prime e seconde SS1 Felissent
SITO – Area riservata/genitori

Oggetto: laboratori sportivi pomeridiani - progetto Kepler

-

corso di scacchi - 10 lezioni tenute da un istruttore della Federazione scacchistica presso la
scuola Felissent a partire da lunedì 6 maggio con il seguente programma:
ore 14:00 - 14:30 pranzo al sacco con l’assistenza della prof.ssa Franzolin
ore 14:30 - 15:30 corso di scacchi
Il corso è gratuito e aperto a tutti, previa autorizzazione dei genitori e fino ad un massimo di 24
alunni, dando precedenza in ordine di iscrizione.
- laboratorio di giochi sportivi - 4 lezioni tenute dalla docente di Scienze motorie Prof.ssa
Franzolin presso la palestra della scuola Felissent a partire da martedì 7 maggio con il seguente
programma:
martedì 7-14-21-28 maggio
ore 14:00 - 14:30 pranzo al sacco con l’assistenza della prof.ssa Franzolin
ore 14:30 – 16:00. Giochi di squadra
Il corso è gratuito e aperto a tutti, previa autorizzazione dei genitori e fino ad un massimo di 20
alunni, dando precedenza in base all’ordine di iscrizione.
L’autorizzazione per una sola delle proposte dovrà essere consegnata alla prof.ssa Franzolin
entro venerdì 3 maggio.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico
IC3 Felissent TV
Il/ la sottoscritto/a ____________________________________________, genitore dell’alunno/a
__________________________________ frequentante la classe _____ sez ________
AUTORIZZA il proprio /a figlio/a a partecipi all’attività pomeridiana di
corso di scacchi
(Com. n. 283 del 30.04.2019)

laboratorio sportivo

Treviso, ______________________
Resp. istruttoria: Laura Fantuzi – collds1@ic3felissent.gov.it 0422.403458
procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firma __________________________

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

Si comunica a tutti gli alunni delle classi prime e seconde della scuola sec. 1° gr. Felissent
che, all’interno del progetto Kepler 5-14 nuovi sistemi educativi per generazioni competenti,
promosso dalla Cooperativa La Esse, a partire dal 6 Maggio 2019 fino a ottobre 2019 saranno
attivate le seguenti proposte sportive:

