
 
 
 

Prot. n. 712/IV.5 San Severo, 14 ottobre 2019 

 

Agli Studenti di tutte le classi 

Ai Genitori 

LICEI 
Al D.S.G.A. 

Registro elettronico 

Al Sito web – albo online 

 

CIRCOLARE n. 38 

 
Oggetto: Corsi e attività GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  – a.s. 2019/2020. 

 
Si informano gli studenti e i loro genitori che per il corrente anno scolastico vengono proposte le 

seguenti  attività in preparazione ai GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2019/2020 : 
 

Corso/Attività Target 

PALLAVOLO Tutte le classi dei due licei 

CALCIO A 5 Maschile Tutte le classi dei due licei 

   BOWLING  Corso di 8 lezioni presso Centro Bowling Venelandia 

(con integrazione costo 15 Euro) 
 

Tutte le classi dei due licei 

 

BASKET 3c3 Tutte le classi dei due licei 

 

Ciascun studente può scegliere di iscriversi ad una o più attività. 
L'iscrizione ad suddetti corsi deve avvenire attraverso compilazione del modulo scaricabile in 

calce alla presente nota o nella sezione Modulistica del sito web della scuola: 
www.liceorispolitondi.edu.it. 

Successivamente alla raccolta delle iscrizioni, verranno fornite indicazioni dettagliate sulle 
modalità di svolgimento delle singole discipline sportive. 

I moduli, compilati e firmati dagli studenti e dai genitori, dovranno essere consegnati entro il 
31/10/2019 alle ore 13.00 ai seguenti docenti: prof. COCCO Pietro – prof.ssa GIORDANO Agnese 
(Liceo Scientifico), prof.ssa ANTONACCI Amalia (Liceo Classico). 

Per motivi organizzativi non si accetteranno iscrizioni effettuate dopo il 31/10/2019. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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                                                                                     Al Dirigente Scolastico 

                                                                                         del Liceo “Rispoli-Tondi” 

                                                                                                       San Severo 

 

MODULO RICHIESTA partecipazione Giochi Sportivi Studenteschi 2019/2020 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ 

 

alunno/a della classe _____________ sez. ________ del Liceo__________________, 

 

chiede 

 

di  partecipare ai  GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2019/2020  

 

(Fase Istituto – Tornei Interclasse) che si svolgeranno  in orario pomeridiano a partire  

 

dal mese  Novembre 2019, secondo il calendario gare in programmazione, senza  

 

nessun costo da parte delle famiglie, (ad eccezione Corso Bowling). 

 

N.B. Si possono indicare una o più scelte. 

 

  
☐ PALLAVOLO; 
 
☐ CALCIO A 5 MASCHILE; 
 
☐ BASKET 3c3; 
 
☐ BOWLING : Corso di 8 lezioni presso Centro Bowling Venelandia (con 

integrazione costo 15 Euro) 
 

 (barrare la/e casella/e d'interesse) 
 
 
 
 
A tal fine dichiara di impegnarsi a frequentare il corso, in ore pomeridiane o antimeridiane 

non coincidenti con le attività didattiche curricolari. 

 
 
DATA ___________________ FIRMA ____________________ 
 
 
 

Firma dei genitori (se alunno minorenne)         

                                                                      _____________________________ 

 

                                                                            ______________________________ 
 


