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Circolare n. 0313         Ancona, 02.02.2023 
 

 - Agli Alunni/e di tutte le classi 

                - Alle Famiglie 

               - p.c. Ai Docenti 

 
 
Oggetto: progetto "Flag football" in collaborazione con SS Dolphins Ancona 
 

Si comunica che dal giorno Lunedì 6 febbraio p.v., presso la palestra del nostro istituto, partirà il progetto di 
"FLAG FOOTBALL" (in preparazione ai campionati studenteschi della disciplina) per gli alunni e le alunne di 
tutte le classi. 

I tecnici della S.S. Dolphins Ancona, coadiuvati dagli insegnanti, effettueranno, durante le lezioni di 
scienze motorie, 2 lezioni da 2 ore ciascuna per ogni classe, secondo il proprio orario di lezione. 
 
Il Calendario sarà il seguente: 

lun. 6/02; merc. 8/02; ven. 10/02, mart. 14/02; gio. 16/02 sab. 25/02. Orario: dalle 8.15 alle 13.30 

Il calendario delle lezioni di marzo verrà comunicato in data successiva. 

Si prega di portare l'autorizzazione alla partecipazione al progetto ai docenti di educazione motoria entro e 
non oltre il 6/02 (in occasione della prima lezione). 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
Distinti saluti 

             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

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

 
(autorizzazione per studentesse/studenti minorenni) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
Con la presente i sottoscritti _________________________e__________________________ 
 
genitori dell'alunna/o ____________________________ della classe __________________ 
 
autorizzano la partecipazione del (della proprio/a figlio/a all'attività "Flag football" organizzata  
 
in collaborazione con la società S.S. DOLPHINS Ancona 

 
Firma (i genitori o tutori): __________________________  ________________________________ 
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(autorizzazione studentesse/studenti maggiorenni) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 
Con la presente il/la sottoscritto/sottoscritta _____________________________ 
 
autorizza la propria partecipazione all'attività "Flag football" organizzata  
 
in collaborazione con la società S.S. DOLPHINS Ancona 
 

Firma: ________________________ 
 
    

 

 


