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Prot. n. del 30.11.2019 
CIRCOLARE N.140 

 
Ai genitori degli alunni della scuola primaria 
A tutti i docenti ed educatori della scuola primaria  
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

 
Oggetto: Avviso inizio attività sportiva con la Società Sportiva A.S.D. Fulgor Sassari per scuola primaria a.s. 2019-2020 
 
 
Si informano le famiglie dei bambini frequentanti la scuola primaria del Convitto Nazionale Canopoleno che, a partire dal 
giorno 10 Dicembre 2019 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 inizierà l’attività sportiva del calcio con gli allenatori della società 
A.S.D. Fulgor Sassari. L’attività promossa dal Convitto Nazionale Canopoleno   è gratuita e verrà così strutturata:  

• Il martedì le classi terze, quarte e quinte scuola primaria dalle 16,00 alle 17,00  
• Il giovedì le prime e le seconde scuola primaria dalle 16,00 alle 17,00  

 
I bambini verranno accompagnati ai campi di calcio interni alla nostra Istituzione Scolastica dagli allenatori della società 
stessa. 
Al termine dell’attività dovranno essere ritirati dai genitori o da una persona delegata. Chi fosse interessato all’iscrizione 
dovrà compilare l’apposito disponibile in portineria, che dovrà essere riconsegnato, allegando il certificato medico per 
attività non agonistica, entro venerdì 6 dicembre all’educatore di riferimento della classe  di appartenenza.   
 
Fiduciosi della vostra collaborazione si rimane a disposizione di eventuali chiarimenti.   
 
Cordiali saluti 

Il rettore - dirigente scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

Si allega modulo di adesione / delega 
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Modulo di adesione / delega 

 

I sottoscritti___________________________________________________________________________________ esercenti la potestà 

genitoriale dell’alunno/a ___________________________________________________________________ 

frequentante il CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO di SASSARI, classe_________________, sezione_____________, 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a, nell’ambito del Progetto “Gioco-Sport-Scuola”, promosso dal Convitto Canopoleno, a 

partecipare gratuitamente all’attività sportiva del calcio, per mezzo della Società Sportiva A.S.D. FULGOR 

SASSARI e 

DELEGANO 

la Società Sportiva A.S.D. FULGOR SASSARI, rappresentata dai Tecnici Federali, il sig. Ignazio Paddeu e il sig. 

Mario Amuganu al ritiro, alle ore 16:00, del proprio/a figlio/a dal servizio di semiconvitto ogni ⎕ martedì o 

⎕ giovedì, di cui all’A.S. 2019/2020, per accompagnarlo/a presso il campo di calcio del Convitto. Al temine 

dell’attività sportiva, alle ore 17:00, i sottoscritti genitori provvederanno al ritiro del proprio/a figlio/a 

presso il medesimo campo. 

e 

Prendono atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a figlio/a viene 

affidato alla persona delegata. 

 

Firma dei genitori          Firma della/e persona/e delegata/e 
        

_______________________     _______________________________________ 
        
________________________                                                      _______________________________________ 
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