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Alto Reno Terme, 14/04/2018
Comunicato docenti e ATA n. 352
Comunicato alunni e famiglie n. 250
A tutte le classi
Ai docenti di Scienze Motorie e Sportive
A tutti i docenti
Agli alunni e alle loro famiglie
All’Ufficio Alunni
Alla DSGA
Al sito internet
Oggetto: Manifestazione sulla legalità ad Alto Reno Terme.
Si informa che mercoledì 2 maggio 2018, dalle ore 9.15 alle ore 13.00 circa presso gli impianti sportivi
di Alto Reno Terme, avrà luogo la manifestazione annuale promossa dalla Compagnia di Vergato della Legione
Carabinieri dell’Emilia Romagna, che ha il fine di promuovere la diffusione della cultura della legalità. Per
l’occasione gli alunni dei tre Istituti Superiori coinvolti: IIS Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli;
IIS Fantini di Vergato e IIS Montessori-Da Vinci di Alto Reno Terme giocheranno un triangolare di calcio.
Gli insegnanti di Educazione Fisica si occuperanno di organizzare la squadra per il nostro Istituto. Data
l’importanza della manifestazione, si auspica la massima partecipazione da parte delle classi interessate ad
assistere al torneo. I docenti accompagnatori delle suddette classi segnaleranno l’adesione firmando la
tabella allegata (in maniera leggibile) entro e non oltre il 26 aprile 2018.
La mattina del 2 maggio 2018 le classi entreranno regolarmente a scuola all’orario d’ingresso e i docenti
faranno l’appello. L’uscita da scuola per recarsi a piedi al campo sportivo è prevista alle ore 8.45 circa. Per
quanto riguarda l’orario finale, tutti gli alunni si allontaneranno autonomamente dal campo sportivo di Alto
Reno Terme, previa compilazione da parte delle famiglie del tagliando di autorizzazione, che dovrà essere
distribuito agli alunni e poi ritirato e controllato dai Coordinatori di classe. Si raccomanda ai docenti
accompagnatori la massima cautela nella vigilanza soprattutto con le classi del biennio.
Programma della manifestazione e regolamento:
 Ritrovo presso gli impianti ore 9.15 e inizio attività ore 9.30 circa; conclusione ore 13.00 c.ca;
 Triangolare di calcio in squadre dei tre Istituti*, a composizione mista (M-F);
 Durante il gioco presenza in campo di almeno una giocatrice;
 Cambi liberi;
 Un tempo unico di 40 minuti;
 Vittoria 3 punti; pareggio 1 punto; sconfitta 0 punti;
 In caso di parità valgono gli scontri diretti e le differenze goal; se permane la parità, si procederà con i
rigori (5 per parte, poi ad oltranza).
*Gli studenti devono frequentare regolarmente gli Istituti di appartenenza.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegati: Prospetto classi partecipanti e MOD. A4 (benestare genitori per lezione fuori sede)

firma docenti accompagnatori
1

1AEP
1ALT
1AS
1ASU
1BLF
1IT
1MT
1SUL
Totale

2

2AEP
2ALT
2AS
2ASU
2BLF
2IT
2MT
2SUL
Totale

3

3AEP
3ALT
3CLT
3AS
3ASU
3BLF
3IT
3MT
3SUL
Totale

4

4ALT
4AEP
4AS
4ASU
4BLF
4SUL
4IT
4MT
4SM
Totale

5

5AP
5AS
5ASU
5BSU
5 ALT
5 BLF
5MT
5IT
Totale

MOD. A4 (Benestare genitori per lezioni fuori sede)
Da consegnare a cura del docente referente della lezione fuori sede ad ogni studente

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M. MONTESSORI – L. DA VINCI
Via della Repubblica n. 3 – Tel. 0534 521211 Fax 0534 23098
40046 PORRETTA TERME (BO)
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BENESTARE DEI GENITORI PER LEZIONE FUORI SEDE
Classe________Sez.________ Aunno/a_____________________________________________________
Lezione fuori sede a IMPIANTO SPORTIVO “C. SABATTINI” – Loc. Berzantina – Castel di Casio (BO) il
02/05/2018
Mezzo di trasporto A PIEDI
Ritrovo a SCUOLA alle ore 08:30
Partenza da SCUOLA alle ore 08:45 circa
Non è previsto il rientro in Sede: i ragazzi si allontaneranno autonomamente dal Campo Sportivo “C.
Sabattini” al termine dell’attività (intorno alle ore 13:00)
Docenti accompagnatori:_________________________________________________________________

Il
sottoscritto
_____________________________________
autorizza
il/la
proprio/a
figlio/a
_______________________________________________________ a partecipare alla lezione fuori sede sopra
indicata organizzata da codesto Istituto, esimendo la scuola e i professori accompagnatori da ogni responsabilità
per eventuali incidenti che potessero occorrere a persone o a cose durante l’effettuazione del viaggio o per
comportamenti dello studente che non fossero conformi alle disposizioni impartite di volta in volta dai professori
accompagnatori. Esonera pertanto la scuola da ogni responsabilità relativa alla sorveglianza in orario successivo.
Data, ____________________________
Il Genitore
________________________________________
________________________________________________________________________________________
MOD. A4 (Richiesta autorizzazione per lezioni fuori sede)
Da consegnare a cura del docente referente della lezione fuori sede ad ogni studente
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BENESTARE DEI GENITORI PER LEZIONE FUORI SEDE
Classe________Sez.________ Aunno/a_____________________________________________________
Lezione fuori sede a IMPIANTO SPORTIVO “C. SABATTINI” – Loc. Berzantina – Castel di Casio (BO) il
02/05/2018
Mezzo di trasporto A PIEDI
Ritrovo a SCUOLA alle ore 08:30
Partenza da SCUOLA alle ore 08:45 circa
Non è previsto il rientro in Sede: i ragazzi si allontaneranno autonomamente dal Campo Sportivo “C.
Sabattini” al termine dell’attività (intorno alle ore 13:00)
Docenti accompagnatori:_________________________________________________________________

Il
sottoscritto
_____________________________________
autorizza
il/la
proprio/a
figlio/a
_______________________________________________________ a partecipare alla lezione fuori sede sopra
indicata organizzata da codesto Istituto, esimendo la scuola e i professori accompagnatori da ogni responsabilità
per eventuali incidenti che potessero occorrere a persone o a cose durante l’effettuazione del viaggio o per
comportamenti dello studente che non fossero conformi alle disposizioni impartite di volta in volta dai professori
accompagnatori. Esonera pertanto la scuola da ogni responsabilità relativa alla sorveglianza in orario successivo.
Data, ____________________________
Il Genitore
________________________________________

