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COMUNICAZIONE N. 164 
 

AI DOCENTI  

Al PERSONALE ATA 
 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
 

SECONDARIA 1C-1E-3C 
 

 
 

PRIMARIA 
Mazzini IC-IIIC-IVC- ID-IID-IIID 

Campolimpido IB-IIB-IIIB-IVB-VB-IE 
 

OGGETTO: Progetto “il Calcio e i Giovani” 

 

In occasione della Festa di premiazione del concorso “Il calcio e i giovani” promosso dall’Organismo Provinciale per lo 
Sport a Scuola del MIUR in collaborazione con la FIGC, le scuole sono state invitate a prendere parte all’udienza in 

presenza del Santo Padre presso la Sala Nervi del Vaticano il giorno 24 Maggio 2019, pertanto le classi partecipanti del 
nostro istituto prenderanno parte all’evento. 

Si informano le famiglie che l’ingresso alla Sala Nervi e il trasporto in pullman saranno a titolo gratuito a carico del 
Miur. 

Si ricorda che la partenza è prevista presso la sede centrale dell’IC GIOVANNI XXIII con orario di ritrovo alle ore 7,15 
con partenza alle ore 7,30. L’orario di rientro è previsto entro le ore 14.30/15 circa. 

I partecipanti si organizzeranno per il pranzo al sacco. 
L’autorizzazione sottostante compilata e firmata in ogni parte dovrà essere consegnata entro e non oltre 

Martedì 21 Maggio 2019. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla professoressa Umbro (per la secondaria) e al coordinatore di plesso (per la 

primaria). 

Villanova di Guidonia 17 maggio 2019        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Carla Basurto 
      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 co.2, del D. Lgs 12/2/1993 n.39 

----------------------------------------------------------------- 
 

Autorizzazioni 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ genitore/esercente la potestà 
genitoriale dell’alunno/a ________________________________ della classe _________ lo/la autorizza a 
partecipare alla premiazione del concorso “IL CALCIO E I GIOVANI” che si terrà il 24 Maggio 2019 presso 
la sala Nervi in Vaticano. 

Firma 
_____________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ genitore/esercente la potestà 

genitoriale dell’ alunno/a _______________________________ della classe ________________ dichiara 

di essere a conoscenza che le opere inviate al concorso “Il calcio e i giovani” non saranno restituite ma 

resteranno a disposizione degli organizzatori che si riservano la possibilità di produrre materiale 

divulgativo con i contributi inviati, senza rispondere di alcuna remunerazione o compenso agli autori 

(salvo i proventi derivati dallo sfruttamento economico delle opere). Le opere potranno essere pubblicate 

sul sito delle amministrazioni coinvolte, nonché essere utilizzate per la realizzazione di mostre e iniziative. 

Firma 

mailto:rmic8dt00t@istruzione.it


 

___________________________ 


