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Avellino,06 mano 2019
Ai Rappresentanti dei Genitoridelle classi V
Scuola Primaria - Via Colombo
Ai docenti delle classi VVia Roma
AIDSGA
per l'organizzazione del servizio
All' Albo Digitale
e p.c. Ai docenti tuni
Scuola Primaria

Oggetto:Scacchi a Scuola 2019- Fase Provinciale
Nell'ambito delle iniziative didattico-educative promosse dal nostro Istituto e volte ad implementare
l'acquisizione delle competenze logico - matematiche, si comunica alle SS. LL in indirizzo che in data16marzo
2019 a partire dalle ore9,00 si terrà la fase provinciale studentesca+Scacchi a Scuola 2019"presso la palestra
del ConvittoN. ledi Avellino.
La squadra che rappresenterà il nostro Istituto è composta dai seguenti alunni:
Squadra maschile:Petruzzo Vincenzo- Graziano Vittorio-Bilotto Antonio-Tommasettta Livio- Apuzza Gennaro
Squadra femminile:De Benedittis Ludovica- Carbone Alessia - Laudati Claudia-Vanacore Giada- Lima Emma
Gli alunni saranno affidati, a partire dalle 8.45, all'ins. Lorella Mazza per tutta la durata della manifestazione
che terminerà alle ore 13,30 circa.
Tanto premesso, gli alunni selezionati, devono restituire ai docenti di classe, debitamente compilata entro e
non oltrel0 marzo l'autorizzazione allegata.
Si allega modello autorizzazione.

F.S Area 1
Ins. Lorella Mazza

AUTORIZZAZIONE
Oggetto:

Scacchi a Scuola 2019 - Fase Provinciale

Si comunica che in data 16 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 13.30 si terrà il Torneo "Scacchi a Scuola 2019 presso
la sede della palestra del ConvittoN. le (ingresso via Colombo).
Tanto premesso, gli alunni interessati devono restituire, ai docenti di classe, debitamente compilata - entro e
non oltre lO marzo 2019, l'autorizzazione allegata.
I sottoscritti
e
genitori
dell'alunno/a
frequentante la
classe 5° Sezione
Plesso
AUTORIZZANO il/la proprio/a figliola a
partecipare alla fase finale del torneo di Scacchi 2019.
Gli alunni saranno affidati, a partire dalle 8.45, all'ins. Lorella Mazza per tutta la durata della manifestazione
che terminerà alle ore 13,30 circa.
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Gli alunni saranno affidati, a partire dalle 8.45, all'ins. Lorella Mazza per tutta la durata della manifestazione
che terminerà alle ore 13,30 circa.

AUTORIZZAZIONE
Oggetto: Scacchi a Scuola 2019 - Fase Provinciale
Si comunica che in data 16 marzo, dalle or€:9,00 alle ore 13.30 si terrà il Torneo "Scacchi a Scuola 2019 presso
la sede della palestra del ConvittoN. le (ingresso via Colombo).
Tanto premesso, gli alunni interessati devono restituire, ai docenti di classe, debitamente compilata - entro e
non oltre IO marzo 2019, l'autorizzazione allegata.
I sottoscritti
e
genitori
dell'alunno/a,
frequentante la
classe 5° Sezione
Plesso
,AUTORIZZANO il/la proprio/a figliola a
partecipare alla fase finale del torneo di Scacchi 2019.
Gli alunni saranno affidati, a partire dalle 8.45, all'ins. Lorella Mazza per tutta la durata della manifestazione
che terminerà alle ore 13,30 circa.

