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Circ. n. 387        Venezia, 07/05/2022   

 

- A TUTTE le classi SECONDE della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

- ai Docenti della Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

p.c.  - Al D.S.G.A. 

- alla segreteria alunni 

- alla segreteria alunni 

 
                                                                                                                  S I T O 

OGGETTO: corso di badminton 

 

Si comunica l’avvio del corso di BADMINTON, l’attività è rivolta alle sole classi SECONDE, è 

gratuità e prevede un numero massimo di venti partecipanti.  

Tutti gli interessati dovranno fare pervenire la scheda di adesione, a firma dei genitori, entro 

venerdì 13 maggio 2022. 

Le lezioni saranno tenute dai docenti di Educazione Motoria prof.ssa Berton E. e prof. Arienti 

M. e si svolgeranno nei giorni di martedì 17-24-31 maggio e 7 giugno in orario extracurricolare dalle 

ore 14.30 alle ore 16.00.  

 
Nel caso non si raggiunga il numero previsto, si potrà ampliare la proposta alle classi prime. 

 

 

 

ALLEGATO: 1 Autorizzazione 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Michela Manente  

         firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993   
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE a partecipare ad attività sportiva in orario extracurricolare 

 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________,  

nato/a a_________________ il ______/______/_____________ 

genitore (o rappresentante legale) dell'alunno/a ___________________________________________  

nato/a ____________________ il ______/______/_________, frequentante la classe ____ sez. ___. 

 

 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all'attività pomeridiana, in orario extracurricolare,  dedicata allo sport del 
Badminton, che si  svolgerà nei giorni: martedì 17, 24, 31 maggio e 7 giugno, (quattro allenamenti in tutto), dalle 
ore 14.30 alle ore 16.00 all’interno degli spazi messi a disposizione dall’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare 
di Mestre (VE). 

 

 

Mestre, _______/05/2022                                                                                             In fede (FIRMA) 
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