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Circ. N. 542 
 

Bagno a Ripoli, 30 marzo 2022   
 
 
 

Ai Genitori, agli alunni e alle alunne  

Al Personale scolastico 

Scuola secondaria “F. Granacci” 
 
 
Oggetto: TORNEI DI PALLAMANO - 4, 5, 20 APRILE 2022 
 
Si informa che nei giorni di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 20 aprile prossimi, si svolgeranno i 
tornei di pallamano, tra le ore 14:30 e le ore 17:30, in collaborazione con l'esperta che ha curato il 
progetto. 

Tutti gli alunni e le alunne della scuola “F. Granacci” sono invitati a partecipare.  

Il pomeriggio di lunedì 4 aprile sarà riservato alle classi prime; in quello di martedì 5 aprile 
parteciperanno le classi seconde e, infine, mercoledì 20 Aprile sarà il turno delle classi terze. 

Di seguito il programma dettagliato: 
- alle ore 14:00, terminate le lezioni, i ragazzi e le ragazze delle classi interessate lasceranno la 
scuola per fare un pranzo veloce e rientreranno alle ore 14:30 per la formazione delle squadre e 
per fare i turni di gioco;  
- tra le ore 15:00 e le ore 17:00 si svolgeranno le partite; 
- alle ore 17:10 si terrà la premiazione; 
- alle ore 17:30 gli alunni e le alunne delle classi interessate potranno lasciare la scuola.  

Allegata alla presente trovate l’autorizzazione da compilare, firmare e riconsegnare in classe ai 
docenti entro lunedì 4 aprile. Si fa presente che, coloro che avessero la necessità di far uscire prima 
delle ore 17:30 il/la proprio/a figlio/a, dovranno specificarlo nella suddetta autorizzazione. 

Si ricorda inoltre che, per motivi di sicurezza, non saranno ammessi ragazzi estranei o di classi 
diverse da quelle convocate in quel giorno. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1999 
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AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPARE AL TORNEO DI PALLAMANO 

 

Luogo: scuola secondaria di primo grado “F. Granacci” - Bagno a Ripoli 

Il/La/I sottoscritto/i: ………………………………………………. - ……………………………………….……………… 

genitore/i/ - tutore/i dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………… 

frequentante la classe ……………….. sez. …….. della scuola secondaria di primo grado “F. Granacci” - Bagno a Ripoli: 

- autorizza/no il/la proprio/a figlio/a a partecipare al torneo di pallamano previsto per il giorno …… aprile 2022 dalle ore 

14:30 - alle ore 17:30 oppure  - con uscita alle ore …………;  

- dichiara/no di sollevare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti da incuria 

e/o da negligente sorveglianza degli insegnanti stessi. 

 

Bagno a Ripoli, ………………………………………… 

Firma padre/tutore 

………………………………………… 

Firma madre/tutrice 

………………………………………… 

 

 


