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Comunicazione n. 199    Cerreto d’Esi, 11/05/2018 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 2A e 2B 

delle scuola Secondaria Primo Grado “Melchiorri” 

 

Oggetto: partecipazione evento “10 anni di noi…. Insieme si può” 

 

L’Associazione 4 maggio organizza un evento a cui è stata invitata la nostra scuola, pertanto con la 

presente si informano i genitori dello svolgimento di un quadrangolare di calcio per gli alunni delle 

classi prime in occasione della manifestazione “10 anni di noi..insieme si può” in programma presso 

lo stadio   “M.Aghetoni”  di  FABRIANO il giorno Domenica 20 maggio .  

Essendo pochi gli alunni di prima media a partecipare, sono invitati anche alunni e alunne delle 

seconde, ricordando che la precedenza al gioco spetta ai più piccoli e soprattutto lo spirito 

amichevole che deve animare tutta la manifestazione. 

Gli alunni dei quattro Istituti Comprensivi (Polo – Romagnoli - Moro - Carloni) scenderanno in 

campo alle ore 14:00  prima dell’incontro fra la Nazionale Attori ed una rappresentativa locale.  Gli 

interessati dovranno essere in regola con il certificato medico e dovranno comunicare alla docente 

di Educazione Fisica Prof.sa Renelli Nadia entro il 14 maggio la loro disponibilità a partecipare. In 

quella occasione dovranno essere accompagnati dai rispettivi genitori sollevando la Scuola da ogni 

responsabilità.  

Docente Educazione Fisica Nadia Renelli          nadia.renelli@istruzione.it             3471565261 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                Prof.ssa Adriana Verdini 
  Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                                       dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
 

         

 

 

Oggetto: partecipazione evento “10 anni di noi…. Insieme si può” 

 

Il/la   sottoscritt. ……………………………………………………………………………………… 

 

genitore dell’alunno …………………………………………………………….…………………….  

 

della classe………Sez………………. 

 

AUTORIZZA 

 

Il/a  propri……. figli……    a  partecipare alla partita di calcio del 20 maggio 2018 a Fabriano. 

 

Cerreto d’Esi………………………                            Firma del genitore ………………………….           
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