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Oggetto: attività sportiva scolastica 
 

Si comunica che questa istituzione scolastica 
promuovere l’attività sportiva dopo
scienze motorie organizza con la società sportiva 
propedeutici e esercitazioni sulla disciplina del rugby presso il campo sportivo di B.go Flora 
Cisterna di Latina della medesima società (con relativo III tempo).
Per tale evento sono previste in orario scolastico tre uscit
classi I, II e III con partenza ore 08:30 e ritorno 13:30 circa nei rispettivi 
    

 9 maggio classi I
 17 maggio classi II
 24 maggio classi III 

 
I genitori degli alunni partecipanti 
consegnata dal proprio figlio/a al 
prima dell’evento. I relativi moduli di partecipazione sono disponibili 
istituto. Per ulteriori, eventuali informazioni rivolgersi ai docenti di ed. fisica curricolari. 
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                                                                  Agli alunni e loro genitori
       Ai docenti 

             Al sito web di istituto
          e.p.c.   Al D.S.G.A. 

  
    SCUOLA SECONDARIA

 

attività sportiva scolastica rugby.-  

questa istituzione scolastica è risultata vincitrice di un bando regionale per 
promuovere l’attività sportiva dopo-covid in contesto scolastico. Pertanto il dipartimento di 
scienze motorie organizza con la società sportiva “Kiwis Cisterna Rugby

sulla disciplina del rugby presso il campo sportivo di B.go Flora 
Cisterna di Latina della medesima società (con relativo III tempo). 

ono previste in orario scolastico tre uscite didattiche in pulman 
con partenza ore 08:30 e ritorno 13:30 circa nei rispettivi 

9 maggio classi I 
classi II 

24 maggio classi III  

degli alunni partecipanti dovranno compilare l’autorizzazione debitamente firmata e 
consegnata dal proprio figlio/a al docente coordinatore di classe entro 

relativi moduli di partecipazione sono disponibili 
. Per ulteriori, eventuali informazioni rivolgersi ai docenti di ed. fisica curricolari. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

      Prof.ssa Fabiola Pagnanelli
             (fir�a aut
grafa a �e
 sta�pa� ai se�si e per 

g�i  effetti de��’art� 3� c
��a 2 de� D��� �� 39�93) 
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Agli alunni e loro genitori 

Al sito web di istituto 

SCUOLA SECONDARIA 

vincitrice di un bando regionale per 
covid in contesto scolastico. Pertanto il dipartimento di 

Rugby”, un torneo di giochi 
sulla disciplina del rugby presso il campo sportivo di B.go Flora – 

idattiche in pulman suddivise per 
con partenza ore 08:30 e ritorno 13:30 circa nei rispettivi prossimi giorni: 

orizzazione debitamente firmata e 
coordinatore di classe entro e non oltre 3 giorni 

relativi moduli di partecipazione sono disponibili nell’atrio di entrata di 
. Per ulteriori, eventuali informazioni rivolgersi ai docenti di ed. fisica curricolari.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

(fir�a aut
grafa a �e
 sta�pa� ai se�si e per  
g�i  effetti de��’art� 3� c
��a 2 de� D��� �� 39�93)  


