
                                                         
   ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE 
          FERRARIS  BRUNELLESCHI 

         EMPOLI (FI) 

 

             CIRCOLARE N.578 

 
     Empoli, 28 aprile 2014 
 
    
   AGLI ALUNNI E ALUNNE 
   AI  DOCENTI 
   AI GENITORI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE  
    CLASSI GEOMETRI 
 

 

 
OGGETTO:   Tornei interni Geometri – C.a.t. di Calcio a 7/Calcio a 11. 
 
 

Si comunica che il giorno 

     MERCOLEDI' 30 APRILE 2013 dalle ore 08,30 alle ore 13,00 circa 
 
si svolgerà, presso il campo sportivo di S. MARIA (EMPOLI), la manifestazione in 
oggetto. 
Tutti gli alunni e le alunne della Sezione Geometri sono invitati a partecipare. 
 
L'appello, per tutte le classi Geometri e C.a.t,  
 sarà fatto dagli insegnanti della prima ora di lezione 
 direttamente sul luogo di gara alle ore 08,15 circa 
con la compilazione della penna ottica. 
 
Gli alunni e le alunne che risulteranno assenti sono tenuti a giustificare al rientro a 
scuola il giorno lunedì 5 maggio p.v.. 
 
Sono previste le finali di due Tornei distinti: 
 CALCIO A 7  per le classi del Biennio; 
 CALCIO A 11 per le classi del Triennio. 
 
   Gli alunni convocati nelle varie squadre devono essere in regola con le norme 
sanitarie vigenti (certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica) e in 
possesso di apposita autorizzazione, firmata da un genitore. 
 
  Al termine della manifestazione gli alunni e le alunne non sono tenuti al rientro a 
scuola, e potranno allontanarsi autonomamente dal luogo di gara. 
 
 
       Gli insegnanti di  
Ed. fisica – Scienze Motorie 
   
    Il Sostituto del Dirigente Scolastico 
          Prof. Mauro Bellagamba 

 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico dell'IST. "FERRARIS - BRUNELLESCHI" - EMPOLI     

 
Il/La sottoscritto/a   _____________________________________ 

 
Genitore dell'alunno/a   ____________________________________________________ 
 
della classe ______ Geometri di codesto Istituto, 
    AUTORIZZA 
suo/a figlio/a a partecipare al Torneo interno Geometri di Calcio che si svolgerà il giorno  
  MERCOLEDI' 30 APRILE 2014 dalle ore 08,30 alle ore 13,00 circa 
presso il campo sportivo di S. MARIA (EMPOLI). 
L'appello, per tutte le classi Geometri e C.a.t, sarà fatto dagli insegnanti della prima ora di lezione 
  direttamente sul luogo di gara alle ore 08,15 circa 
con la compilazione della penna ottica. 
Gli alunni e le alunne che risulteranno assenti sono tenuti a giustificare al rientro a scuola il giorno lunedì 
5 maggio p.v.. 
Sono previste le finali di due Tornei distinti: 
 CALCIO A 7  per le classi del Biennio; 
 CALCIO A 11 per le classi del Triennio. 
 
L'alunno/a, convocato/a nella squadra della sua Classe/Sezione, deve essere in regola con le norme 
sanitarie vigenti (certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica) e in possesso di  questa 
autorizzazione, firmata da un genitore. 
Al termine della manifestazione l'alunno/a non è tenuto/a al rientro a scuola, e potrà allontanarsi 
autonomamente dal luogo di gara. 
 

 
Empoli,   ________________   
    _____________________________________ 
     (firma del genitore)        

 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico dell'IST. "FERRARIS - BRUNELLESCHI" - EMPOLI     

 
Il/La sottoscritto/a   _____________________________________ 

 
Genitore dell'alunno/a   ____________________________________________________ 
 
della classe ______ Geometri di codesto Istituto, 
    AUTORIZZA 
suo/a figlio/a a partecipare al Torneo interno Geometri di Calcio che si svolgerà il giorno  
  MERCOLEDI' 30 APRILE 2014 dalle ore 08,30 alle ore 13,00 circa 
presso il campo sportivo di S. MARIA (EMPOLI). 
L'appello, per tutte le classi Geometri e C.a.t, sarà fatto dagli insegnanti della prima ora di lezione 
  direttamente sul luogo di gara alle ore 08,15 circa 
con la compilazione della penna ottica. 
Gli alunni e le alunne che risulteranno assenti sono tenuti a giustificare al rientro a scuola il giorno lunedì 
5 maggio p.v.. 
Sono previste le finali di due Tornei distinti: 
 CALCIO A 7  per le classi del Biennio; 
 CALCIO A 11 per le classi del Triennio. 
 
L'alunno/a, convocato/a nella squadra della sua Classe/Sezione, deve essere in regola con le norme 
sanitarie vigenti (certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica) e in possesso di  questa 
autorizzazione, firmata da un genitore. 
Al termine della manifestazione l'alunno/a non è tenuto/a al rientro a scuola, e potrà allontanarsi 
autonomamente dal luogo di gara. 
 

 
Empoli,   ________________   
    _____________________________________ 
     (firma del genitore)        

 


