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Circolare n.295                                        Cantù, 20/05/2019 

 

                            Agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte 
alla segreteria didattica 
all’Ufficio Tecnico 
al Front Office 

    e, p.c., ai docenti  
    e, p.c., alle famiglie 
    e, p.c., al DSGA 

 

Oggetto:  quinta edizione Memorial Mognoni 2019. Classi 1^,2^,3^ e 4^ 
 

Venerdì 24 Maggio 2019, presso il Palazzetto dello Sport Parini di Cantù, si terrà il               
quinto Memorial in ricordo dello studente Stefano Mognoni.  

Nel corso della manifestazione, alla quale parteciperanno tutte le classi dell’Istituto, gli            
studenti di tutti i corsi e indirizzi saranno coinvolti in esibizioni sportive e coreografiche. 

Gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte si presenteranno regolarmente a             
scuola per le ore 8.00; a partire dalle ore 8.30, suddivisi in gruppi secondo l’ordine che verrà                 
comunicato la mattina stessa nelle classi, raggiungeranno a piedi il Palazzetto accompagnati da             
un docente; sul posto, assisteranno alla manifestazione dal settore delle gradinate loro            
assegnato sotto la vigilanza dei docenti in servizio. 

Gli studenti rientreranno in famiglia autonomamente al termine della manifestazione (ore           
12.45 circa). 

Gli studenti dovranno consegnare l’autorizzazione entro mercoledì 22 maggio p.v. ai           
rappresentanti di classe che provvederanno la stessa mattina del 22/5 a consegnarle in             
segreteria (signora Lucia). 

In caso di mancata consegna dell’autorizzazione o ingresso in ritardo dopo le ore 9.00 lo               
studente resterà a scuola fino al termine delle lezioni secondo l’orario della classe di              
appartenenza sotto la sorveglianza di un docente. 

Si confida nell’impegno di tutti perché la memoria di Stefano sia onorata degnamente. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                 Lucio Benincasa 

(Firma apposta digitalmente) 

___________________________________________________________ 
 
Circolare n. 295  Autorizzazione Memorial Mognoni Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte  

 
Il/la sottoscritto/a ................................................genitore dello/a 
studente/ssa…...………………………………..….. della classe …................. autorizza il proprio figlio a 
partecipare al Memorial Mognoni che si terrà il giorno 24 maggio 2019  c/o Palazzetto dello 
sport Parini di Cantù (Piazza Parini) con le modalità organizzative indicate in circolare. 
 

                                        Firma del genitore …………………………………………………………………… 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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