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Circolare n.215 Cantù, 12/03/2019 
 

Ai docenti 
e, p.c., agli studenti 
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 

    

Oggetto: Centro Sportivo Studentesco 2018/2019.  Finali provinciali di tennis tavolo 
 
Giovedì 14 marzo 2019 si svolgeranno le finali provinciali di tennis tavolo presso il “centro               
sportivo comunale” di Monguzzo in via Giovanni XXIII. 
Il ritrovo è fissato alle ore 13:45; gli atleti selezionati sono autorizzati ad uscire da scuola                
alle ore 12:00 e dovranno provvedere autonomamente a raggiungere il centro sportivo.  
L’inizio delle gare è previsto per le ore 14:15. Una volta terminata la manifestazione, gli studenti                
potranno rientrare autonomamente a casa. 
Gli studenti selezionati dovranno consegnare autorizzazione e copia del certificato medico entro            
e non oltre mercoledì 13 marzo 2019 al Prof. Varotto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

(Firma apposta digitalmente) 
 
 
 

Circolare n. Autorizzazione Finale provinciale tennis tavolo 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................ 
genitore dello studente …………………………………………….. della classe …................. autorizza il 
proprio figlio ad uscire alle ore 12:00 ed a partecipare alla finale provinciale di tennis tavolo che                 
si terrà Giovedì 14 marzo 2019 a Monguzzo presso il centro sportivo comunale in via Giovanni                
XXIII. 
Firma del genitore …………………………………………………………………… 
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STUDENTE/STUDENTESSA CLASSE 

Marelli Veronica 3LA 

Sala Giorgia 2LA 

Aita Beatrice 1LA 

Clerici Elisa 1LA 

Furia Lorenzo 2LA 

Tognetti Tommaso 2LA 

Milici Simone 1LA 

Maisano Lorenzo 1LA 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

(Firma apposta digitalmente)  
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