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Circolare n. 0349         Ancona, 16.02.2023 
 

 - Agli Alunni/e  classi 1- 2- 3- 4- 5 

                                                                     - Alle Famiglie 

                                                                     - Ai Docenti 

                                                                     - Al personale ATA 

 
Oggetto: gruppo sportivo pomeridiano. Adesione. 
 
La scuola ha organizzato per il mese di marzo il GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO con le seguenti discipline: 

- balli tradizionali popolari italiani (pizzica, tammurriata, saltarello marchigiano) 

- balli folk 

- hip hop, latini reggaeton 

- basket 

- calcetto 

Giorni e orari: 
mercoledì 1 marzo -  mercoledì 8 marzo -  mercoledì 15 marzo  -  dalle ore 13.50 alle ore 15.50 
(totale 6 ore) 

Docenti presenti: Proff.ri  Bartozzi e Zura 

Gli studenti partecipanti al termine delle lezioni si porteranno immediatamente in palestra sotto la 
sorveglianza dei docenti presenti. 

Per gli alunni delle classi 3- 4- 5 la partecipazione alle 6 ore darà un credito  scolastico di 0,2. 

I partecipanti dovranno dare autorizzazione e certificazione di idoneità sportiva ai docenti Bartozzi e/o Zura 
entro martedì 28 febbraio 2023. 
 

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) 
//tt 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Modulo di presa visione da consegnare ai proff.ri Bartozzi e Zura entro e non oltre il 25 febbraio 2023) 

 
Il/La sottoscritto/a (oppure i sottoscritti genitori dell’alunno/a minorenne) __________________________________ 

_________________________________________della classe _________ con la presente conferma/CONFERMANO di 

aver preso visione del contenuto della circolare avente come oggetto: “gruppo sportivo pomeridiano. Adesione”.  

 In fede. 

Data                                                                                                                     Firma 

……………………………                                                                ..……………………………………… ………………………………………… 
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