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Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Docenti

L. Sc./Ling. "G. Galilei" di Spadafora
Alle famiglie

Al sito Web IAll'albo

OGGETTO: Progetto "Vivi l'Atletica insieme ai suoi campioni"

Si comunica che gli alunni in elenco del liceo "G. Galilei" di Spadafora e del Liceo "F. Maurolico" di Messi

na, accompagnati dalla prof.ssa Saya Elide, dal Prof. Anastasi Giacomo e dal Prof. Barbera Ivan, parteciperanno

alla manifestazione finale del progetto "Vivi l'atletica insieme ai suoi campioni" che si svolgerà contemporane

amente in tutte le provincie venerdi 6 Maggio.

Il raduno della rappresentativa è previsto alle ore 08:30 presso ilcampo di atletica "Daniele Fagnani" di

Villafranca Tirrena.

Gli alunni convocati si faranno trovare direttamente sul posto ove i docenti chiameranno l'appello.

Le gare avranno inizio alle ore 9:00 e al termine delle stesse gli alunni potranno fare rientro a casa.

Si rammenta che tutti i partecipanti dovranno indossare abbigliamento adeguato, essere in possesso di auto

rizzazione di entrambi i genitori e idonea certificazione medica.
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Autorizzazione manifestazione "Vivi l'Atletica insieme ai suoi campioni"

lIlla sottoscritto/a genitore dello

studente della classe , istituto

................................................................................... autorizza ilproprio figliola a partecipare

alla manifestazione "Vivi L'Atletica insieme ai suoi campioni" che si terrà ilvenerdì 6 Maggio dalle ore 8:30

presso la Pista d'Atletica "Daniele Fagnani" di Villafranca Tirrena con modalità organizzative indicate in cir

colare.

Al termine della manifestazione gli alunni potranno autonomamente fare ritorno a casa.
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