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COMUNICAZIONE INTERNA N° 538
ANNO SCOLASTICO

INDIRIZZATO A

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE
GIORNATA DI
TIRO CON L’ARCO
Docenti Referenti:
P. COLI’, A. MUCCILLI

2018/2019
Alle CLASSI:
2 ALES-2 BLES-5 DLES
AI DOCENTI: COLI’,
AMADORI, MUCCILLI,
MUSARRA.

DATA 18/04/2019
Ai Responsabili dei Plessi
Prof. STAROPOLI
Prof. ssa BOTTINI

Si informano gli alunni e i genitori delle classi di seguito
riportate che a partire da martedì 23 aprile 2019, dalle ore 8.00
alle ore 14.00, verrà effettuata una giornata di Tiro con l’Arco
presso il Centro Arcieri Tigullio di Sestri Levante, secondo il
programma dettagliato esposto dal docente.
RITROVO per l’appello ore 8.15 presso la fermata del bus
della stazione ferroviaria di Chiavari già muniti del biglietto del
bus di A/R Chiavari-Sestri Levante (acquistabile anche presso
l’edicola a Euro 1,80+1,80).
Partenza alle ore 08.59 col bus - Arrivo a Sestri Levante - Piazza
Italia - alle ore 9.25. Rientro col bus alle ore 13.17 da Piazza S.
Antonio con arrivo a Chiavari alle ore 13.43. Gli alunni abitanti
a Sestri Levante o in altre località, direzione La Spezia, faranno
rientro a casa con i mezzi propri.
Si allegano: schema Giornate di Tiro con l’Arco con le classi
coinvolte, le date, i docenti accompagnatori e le manleve
precompilate specifiche alle classi e alle sedi di appartenenza.

SEDE

Centro Arcieri Tigullio - Parco Mandela - Sestri Levante.

DATA E ORA DELL’IMPEGNO

23 aprile – 24 aprile – 6 maggio 2019
dalle ore 8.00 alle ore 14.00

NOTE

Gli alunni dovranno avere un abbigliamento sportivo consono
all’attività sportiva di Tiro con l’Arco e alla stagione: indossare scarpe
da ginnastica (no scarpe con suola liscia o piatta), tuta comoda e leggera
e potranno portare uno zainetto con acqua e merenda al sacco.
Gli alunni dovranno rispettare tutte le disposizioni fornite dal Docente
di Scienze Motorie e consegnare una settimana prima la manleva
allegata alla circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela LOERO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93
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SEDE MARIA LUIGIA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
padre/madre dell'alunno/a _________________________________________________________ frequentante la classe 2 B LES
AUTORIZZO
mio/a figlia/o a partecipare all’uscita didattico-sportiva di TIRO CON L’ARCO a Sestri Levante che si terrà il giorno:

Martedì 23 aprile 2019
(data unica)
Ritrovo ore 8.15 davanti alla Stazione FS di Chiavari per l’appello, partenza alle h. 8.59 dalla fermata del bus - già muniti di 2
biglietti del bus andata e ritorno Chiavari/Sestri Levante (Euro 1,80 andata + Euro 1,80 ritorno) e arrivo a Sestri Levante Piazza Italia
h. 9.25. Termine lezione alle ore 12.40, merenda e rientro a piedi con i docenti accompagnatori dal Parco Mandela a P.zza S.
Antonio. Ritorno da Sestri Levante/Chiavari col bus delle ore 13.17. Arrivo col bus a Chiavari fermata FS alle ore 13.43.
Gli alunni abitanti a Sestri Levante e dintorni si troveranno alle ore 9.15 alla fermata del bus in Piazza Italia e, al termine dell’attività,
verranno accompagnati dai docenti alla stessa fermata per fare rientro a casa con mezzi propri.
Abbigliamento idoneo: scarpe da ginnastica (senza suola liscia), abbigliamento sportivo leggero idoneo alla stagione e zainetto con
merenda al sacco e bottiglia d’acqua. In caso di maltempo, l’uscita verrà annullata e la classe si recherà regolarmente a scuola.
Docenti accompagnatori: Prof.ssa COLI’ e Prof. ssa AMADORI
La Federazione Italiana Tiro con l’Arco mette gratuitamente a disposizione della classe due/tre Allenatori Federali, eventuali atleti
disponibili della Nazionale Italiana e tutta l’attrezzatura e il materiale sportivo necessari per svolgere l’attività.
Manlevo la scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a nel caso in cui lo
stesso mancasse nell’osservare le disposizioni date dagli organizzatori e dai docenti accompagnatori.
Data, __________________

Firma ______________________________________
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Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
padre/madre dell'alunno/a __________________________________________________________ frequentante la classe 2

ALES

AUTORIZZO
mio/a figlia/o a partecipare all’uscita didattico-sportiva di TIRO CON L’ARCO a Sestri Levante che si terrà il giorno:

Mercoledì 24 aprile 2019
(data unica)
Ritrovo ore 8.15 davanti alla Stazione FS di Chiavari per l’appello, partenza alle h. 8.59 dalla fermata del bus - già muniti di 2
biglietti andata e ritorno Chiavari/Sestri Levante (Euro 1,80 andata + Euro 1,80 ritorno) e arrivo a Sestri Levante Piazza Italia h.
9.25. Termine lezione alle ore 12.30, merenda e rientro a piedi con i docenti accompagnatori dal Parco Mandela a P.zza S. Antonio.
Ritorno da Sestri Levante/Chiavari col bus delle ore 13.17. Arrivo col bus a Chiavari fermata FS alle ore 13.43.
Gli alunni abitanti a Sestri Levante e dintorni si troveranno alle ore 9.15 alla fermata del bus in Piazza Italia e, al termine dell’attività,
verranno accompagnati dai docenti alla stessa fermata per fare rientro a casa con mezzi propri.
Abbigliamento idoneo: scarpe da ginnastica (senza suola liscia), abbigliamento sportivo leggero idoneo alla stagione e zainetto con
merenda al sacco e bottiglia d’acqua. In caso di maltempo, l’uscita verrà annullata e la classe si recherà regolarmente a scuola.
Docente accompagnatore: Prof.ssa COLI’.
La Federazione Italiana Tiro con l’Arco mette gratuitamente a disposizione della classe due/tre Allenatori Federali, eventuali atleti
disponibili della Nazionale Italiana e tutta l’attrezzatura e il materiale sportivo necessari per svolgere l’attività.
Manlevo la scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità per quanto possa capitare a mio/a figlio/a nel caso in cui lo
stesso mancasse nell’osservare le disposizioni date dagli organizzatori e dai docenti accompagnatori.
Data, __________________

Firma ________________________________________

