
Circ. n. 275  ALU/GEN/DOC/ATA Ancona, 11 Gennaio  2023

Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web - sezione CIRCOLARI

Sede di Ancona

Oggetto: Fase territoriale progetto “Tutti in campo”

Si comunica che tutti gli studenti nella tabella qui di seguito riportata, frequentanti la classe 1F, il
giorno 17 gennaio si recheranno al campo da Rugby “Nelson Mandela” sito in via della
Montagnola, per partecipare alla fase territoriale del progetto “Tutti in campo”.

I ragazzi raggiungeranno il campo con mezzi propri e dovranno farsi trovare alle ore 8,15

all’ingresso della struttura, dove verranno accolti dal Prof. Tibolla, che provvederà ad espletare le

operazioni di appello.

Al termine dei giochi, verrà svolta una fase di terzo tempo, come avviene durante le competizioni

di Rugby, in cui i ragazzi pranzeranno tutti insieme all’interno della struttura ospitante.

Terminate le attività, alle ore 13.30 circa, gli studenti saranno liberi di tornare alle proprie

abitazioni.

Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere comunicate all’insegnante di scienze Motorie

entro e non oltre il giorno 13 gennaio.

Cognome e nome Data di nascita
1 Ausili Gemma 08/10/2008
2 Baldini Morgan 08/12/2008
3 Campanaro Sofia 20/03/2007
4 Foresi Giorgia 15/10/2008
5 NycolaichuK Oleh 09/06/2007
6 Ravazza Giuseppe 17/09/2008
7 Torricini Diego 07/02/2007
8 Leonardo Caraceni 24/06/2008
9 Panci Mateo 20/06/2007
10 Tomczak Artur 15/09/2008

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO: Podesti–CalzecchiOnesti



La/Il sottoscritto/a ________________________________ esercente la potestà genitoriale dello/a

studente _________________________________________ frequentante la classe 1°F

AUTORIZZA Il/la proprio/a figlio/a ______________________ a partecipare alla fase

provinciale  del progetto “TUTTI IN CAMPO” come da circolare n. 275 del  10 gennaio 2023.

Ancona, _______________________ Firma __________________________

Il tagliando dovrà essere restituito al Prof. Tibolla entro e non oltre il giorno 13/01/2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39


