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Circolare n. 330                                                                         Roma, 9 maggio 2018 
 
 

Al Personale Docente 
Agli Studenti e loro Famiglie 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Sedi Tutte 
 

 
 
Oggetto: finali e premiazioni dei tornei sportivi 2017/2018. 
 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nella mattinata di giovedì 31 maggio 2018, come 
programmato dai docenti di Scienze Motorie nella riunione dipartimentale del 07/05/2018, si 
svolgeranno le finali dei tornei interni di pallavolo, tennis-tavolo, salto con la funicella, calcio balilla 
e badminton quale giusto epilogo del Progetto "Tornei Sportivi" approvato dal Collegio dei 
Docenti per il corrente anno scolastico. 
 
Pertanto, il giorno 31/05/2018, dalle ore 8:00 e fino al termine delle gare e delle 
premiazioni, saranno impegnate in queste attività 2 classi del plesso Odescalchi, 2 classi del 
plesso Argoli. 
 
Gli alunni coinvolti nelle finali di pallavolo si recheranno con mezzi propri presso la palestra di viale 
Odescalchi 75 secondo l'orario stabilito dal programma delle finali, e dovranno consegnare ai 
docenti di Scienze Motorie l'autorizzazione dei propri genitori entro e non oltre il 
26/05/2018. 
 
Le finali di tennis-tavolo saranno giocate da 12 alunni (4 per ogni plesso). Alcuni altri alunni 
provenienti dalle tre sedi disputeranno le gare di salto con la funicella. 
 
Al termine della mattinata saranno premiati anche gli alunni che si sono distinti nelle varie attività 
extrascolastiche svoltesi nel corso dell’anno scolastico. 
 
Si ribadisce per tutti gli studenti che si sposteranno dalla propria sede l'obbligo di 
consegnare ai docenti di Scienze Motorie l'autorizzazione firmata dai propri genitori. 
 
 
 
 

    
 Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof. Flavio De Carolis) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2 
                                                                                                 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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