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Cir. n. 140                Bergamo, 30 gennaio 2020 
 

 
AI DOCENTI, 

 AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
DELLE CLASSI: 

2H,4Q, 4P,4D,4A,3D,3Q, 
3AA, 3CE,3BE, 3AS 

 
AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: partecipazione alla manifestazione “INTERNAZIONALI di TENNIS” - Bergamo  
 
 
In occasione del Torneo Internazionali di tennis che si svolge a Bergamo, gli insegnanti di Sc. Motorie 
hanno aderito all’invito dell’Ambito Territoriale, di presenziare agli incontri partecipando coinvolgendo 
le cassi elencate nel seguente calendario: 
 

Lunedì 17/02/2020  Martedì 18/02/20 Mercoledì 19/02/20 (*) 
classe  doc accompagnatore classe  doc accompagnatore classe  doc accompagnatore 

3AA   Massaro      3^D Fraternale 3BE Rubino 
3Q  Zambetti 3CE  Bergamo  3AS   De Marco, Cavagna     
2H    Mannino  4Q Zibetti     
4D  Fraternale 4P             Colucci     
4A  Ballatore 4H          Mannino     

 
Gli alunni e gli accompagnatori, si troveranno direttamente alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello 
Sport di Bergamo, Piazzale Tiraboschi.   
Al termine della manifestazione, alle ore 13:00 circa, gli alunni si recheranno autonomamente a casa. 
 (*) Mercoledì 19/2/2020, le partite inizieranno in tarda mattinata per cui le classi 3BE e 3AS, dopo 
le prime due ore di lezione, SI INCONTRERANNO nell’ATRIO SCUOLA CON I PROPRI DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI e si RECHERANNO A PIEDI presso il Palazzetto e al termine manifestazione 
gli alunni si recheranno a casa autonomamente.  
 
Si allega:  autorizzazione, da riconsegnare firmata ai rispettivi insegnanti di sc.motorie entro e 
non oltre il 14/02/2020. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it


I.S. “Guido Galli” – Bergamo 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pag2 di 2 
 

 
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALI DI TENNIS 

Restituire il tagliando al docente di scienze motorie entro il 14/02/2020 
 
Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………….…………….. genitore dell’alunno/a 

………………………………………..………………………….………… classe………. sezione ………  

DICHIARA di  aver ricevuto la circolare n° 140 del 30/01/2020 “ Partecipazione Internazionali di 

tennis” presso il Palazzetto di Bergamo e AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare secondo le 

modalità in essa esplicitate. 

Data, ………………….. FIRMA………………………………………………………………  
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