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 PROT. N. 5356/04-10 

 

 

 

 

Circolare n° 30      Oristano, 10.12.2018 

 

 

 

       AI  DOCENTI  DI SOSTEGNO 

       ALLE REFERENTI BES 

       SCUOLE PRIMARIA E SEC. 

 

        e p. c.     AI DOCENTI  

       SCUOLE PRIMARIA E SEC. 

       LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: GIORNATA “Special Olimpics” 

 

 Il giorno 14 dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, NELLA PALESTRA DELL’Istituto 

“Mossa” di Oristano, si svolgerà una giornata sportiva dedicata agli alunni diversamente abili e a 

due loro compagni di classe che parteciperanno in   veste di atleti e atleti accompagnatori.  I docenti 

di sostegno saranno presenti  in  qualità di accompagnatori. 

 Gli alunni saranno coinvolti in giochi sportivi e al termine tutti riceveranno una medaglia 

e una maglietta. Le SS.LL. avranno cura di informare i genitori degli alunni e di far rendere firmata 

l’autorizzazione all’uscita che si allega alla presente. 
  

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Dott. Giuseppina Loi 
              Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
                   ai sensi dell’art.3,comma 2, del d. L.vo n° 39/93 
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AI SIGG. GENITORI 

LORO SEDI 

Oggetto:  giornata Special Olimpics 

Si comunica che il giorno 14 dicembre 2018 dalle ore 9,00 alle 13,00 circa si svolgerà una festa sportiva, 

organizzata dall’Ufficio di Ed. Fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale, che vedrà gli alunni impegnati in 

attività motorie.  Per partecipare è necessario rendere compilata l’autorizzazione e la liberatoria per le 

immagini e i video. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Giuseppina Loi 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto …………………………genitore dell’alunna/o ……………………………………… 

frequentante la cl.. ………. presso la Scuola  Primaria, autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla 

manifestazione di cui alla comunicazione  con prot. n° 5356/04-10 del 10.12.2018. 

Data …………………..     Firma ………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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AI SIGG. GENITORI 

LORO SEDI 

Oggetto:  giornata Special Olimpics 

Si comunica che il giorno 14 dicembre 2018 dalle ore 9,00 alle 13,00 circa si svolgerà una festa sportiva, 

organizzata dall’Ufficio di Ed. Fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale, che vedrà gli alunni impegnati in 

attività motorie.  Per partecipare è necessario rendere compilata l’autorizzazione e la liberatoria per le 

immagini e i video. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Giuseppina Loi 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto …………………………genitore dell’alunna/o ……………………………………… 

frequentante la cl.. ………. presso la Scuola  Primaria, autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla 

manifestazione di cui alla comunicazione  con prot. n° 5356/04-10 del 10.12.2018. 

Data …………………..      Firma ………………………… 

 



 


