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Oggetto: Corsi pomeridiani di mini

 

 

 

 

Si comunica che l'Associazione Sportiva 

Istituto, terrà i seguenti corsi nelle palestre del nostro Istituto:

 

- corso di minivolley per alunni di scuola primaria: plesso Quinqueremi, il lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 16 alle ore 17.30;

 

- corso di pallavolo per alunni di secondaria di I grado: plesso Caio Duilio, il martedì e giovedì 

dalle ore 16.15 alle ore 17.45. 

 

Le famiglie interessate possono prendere informazioni direttamente press

indicati. 
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     Roma, 

mini-volley 

Si comunica che l'Associazione Sportiva Federsport Italia Volley, in convenzione con il nostro 

nelle palestre del nostro Istituto: 

per alunni di scuola primaria: plesso Quinqueremi, il lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 16 alle ore 17.30; 

corso di pallavolo per alunni di secondaria di I grado: plesso Caio Duilio, il martedì e giovedì 

interessate possono prendere informazioni direttamente presso le palestre negli orari 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                           Prof. Ferdinando Sciacca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Cod.Fiscale: 97199630589 

 

 

Roma, 24/09/2019 

 

Alle famiglie 

Scuola primaria 

Scuola secondaria 

 

, in convenzione con il nostro 

per alunni di scuola primaria: plesso Quinqueremi, il lunedì, mercoledì e 

corso di pallavolo per alunni di secondaria di I grado: plesso Caio Duilio, il martedì e giovedì 

o le palestre negli orari 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


