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Ai genitori degli alunni:
classi III-IV-V primaria: Calcio femminile
classi V primaria: Calcio maschile
classi III-IV-V primaria: Atletica
classi III-IV primaria : Tennis
classi IV -V primaria : Pallanuoto
Al sito d'Istituto - Area Famiglie – Comunicazioni
Cicagna, 31.01.2020
Comunicazione n. 67
OGGETTO: 36° Torneo Ravano – sondaggio partecipazione.
Si propone la partecipazione al 36° Torneo Ravano (sport calcio per le classi V e tennis per le classi IV) che
si svolgerà da lunedì 11 maggio 2020 a giovedì 26 maggio 2020 presso la Fiera di Genova.
Tale manifestazione, oltre allo scopo ludico, ha la finalità di far comprendere ai bambini l’importanza di
divertirsi ed acquisire i valori sportivi al di là di qualsiasi vittoria o sconfitta.
Per un'organizzazione ottimale del Torneo si rende necessario un sondaggio per verificare il numero di
alunni interessati.
Si ricorda a chi intende aderire all’iniziativa che dovrà accompagnare il proprio figlio a Genova in occasione
delle partite in calendario.
Dopo aver recepito le adesioni, si invieranno ulteriori comunicazioni destinate ad illustrare nel dettaglio
l'organizzazione delle attività e a fornire i nominativi dei docenti responsabili.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Firmato da:

GRIMALDI ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Codice fiscale: GRMNNA75L61F912R
31/01/2020 16:37:04
Da restituire firmato ai docenti entro e non oltre lunedì 10 febbraio 2020

Il/ la sottoscritto/a_______________________________genitore dell’alunno/a________________________
della classe_________del plesso di_____________ dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 67 del
31.01.2020 con oggetto:
“36° Torneo Ravano 2020- Sondaggio partecipazione” e dichiara di:
classi III-IV-V primaria: Calcio femminile
classi V primaria: Calcio maschile
classi III-IV-V primaria: atletica
classi III-IV primaria: tennis
classi IV-V primaria: pallanuoto
(barrare la casella interessata)
Data______________________

□ ADERIRE
□ ADERIRE
□ ADERIRE
□ ADERIRE
□ ADERIRE

Firma___________________________

□
□
□
□
□

NON ADERIRE
NON ADERIRE
NON ADERIRE
NON ADERIRE
NON ADERIRE

