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Circ. n. 164                   Rovellasca, 07.03.2016 
 

Ai Sigg. Genitori dell’alunno 
 

__________________________________________ 
 

Classe ____________ Sez. _________ 
   

Scuola Secondaria di I° di   
          ROVELLASCA / ROVELLO PORRO 

 
Oggetto:  Finale Provinciale CSS di Nuoto 1° grado . 
 
     Si comunica  che Giovedì 17.03.2016 avrà luogo la manifestazione sportiva di nuoto – Finale 
provinciale , presso la Piscina Olimpica di Muggiò – Como. 
  
 Programma : 
- Ritrovo alunni partecipanti     ore   7.35 davanti alla Scuola Secondaria di I° di Rovellasca 
- Partenza per tutti i partecipanti   ore   7.45  dalla Scuola Secondaria di I° di Rovellasca  
- Ritrovo partecipanti      ore   8.15  presso la Piscina Olimpica di Muggiò – (Co) 
- Inizio gare             ore   9.15  
- Termine gare        ore  12,30 circa 
- Rientro previsto a scuola     ore  13,00 circa a Rovellasca 
 
Per gli alunni della Scuola Secondaria di Rovello Porro, si fa presente che dovranno essere 
accompagnati a Rovellasca , perché la partenza avverrà solo esclusivamente da Rovellasca. 
                                                    
Docenti accompagnatori : FOSSATI – MONTI – BATTIPAGLIA. 
 
             Per partecipare alla manifestazione gli alunni devono aver consegnato in Segreteria il certificato 
medico. 
            Solo per gli alunni il cui certificato medico NON RISULTA agli atti della scuola , si allega copia della 
richiesta del suddetto certificato da consegnare al medico.  
             Il certificato medico deve pervenire entro il  12.03.2016, il ritardo nella consegna comporterà 
automaticamente l’esclusione dai Campionati. 

Distinti saluti. 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa MONICA MARELLI 

 
 

(Restituire in segreteria tramite la  prof.ssa Fossati/Monti entro e non oltre il 10.03.2016) 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________     genitore dell’alunno/a 

_______________________________________________ classe____ Sez.____ Scuola Secondaria I° 
grado di Rovellasca / Rovello Porro, dichiara di aver preso visione della Circolare N. 164 del 07.03.2016 - e 

 
                               AUTORIZZA          NON  AUTORIZZA 
 
la partecipazione di suo/a figlio/a alla finale provinciale CSS -  NUOTO/MUGGIO’ (CO) del 17.03.2016.   
 
 
Data_________________________   Firma ____________________________________ 
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