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OGGETTO: LEZIONI POMERIDIANE PER 

SPORTIVI STUDENTESCHI

 

PALLAVOLO 

Si comunica che a partire da martedì 18 febbraio dalle ore 14:10 alle 15:30

allenamenti per la selezione e formazione della squadra di 12 cadetti e 12 cadette (alunni/e degli 

anni 2006-2007) come squadra di rappresentanza dell’Istituto scolastico per la disciplina della 

PALLAVOLO. 

Gli allenamenti saranno seguiti dalla Prof.ssa De Blasis Tania

 

PALLACANESTRO 

A partire da giovedì 20 febbraio dalle 14:10 alle ore 15:10

formazione della squadra di cadetti/e per il progetto di 

della PALLACANESTRO tenuti dal Prof. Marandino 

 

I genitori interessati potranno prendere informazioni direttamente dalla docente referente prof.ssa 

Tania De Blasis e munire i ragazzi del pranzo per coloro che rimarranno nell’orario extrascolastico.
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Codice Istituto RMIC8FN00P 

      

Classi SECONDE e TERZE

Scuola Secondaria di I grado

LEZIONI POMERIDIANE PER LA PARTECIPAZIONE A

SPORTIVI STUDENTESCHI 

martedì 18 febbraio dalle ore 14:10 alle 15:30

per la selezione e formazione della squadra di 12 cadetti e 12 cadette (alunni/e degli 

2007) come squadra di rappresentanza dell’Istituto scolastico per la disciplina della 

Gli allenamenti saranno seguiti dalla Prof.ssa De Blasis Tania. 

giovedì 20 febbraio dalle 14:10 alle ore 15:10 inizieranno gli allenamenti per la 

formazione della squadra di cadetti/e per il progetto di JnrNBA e giochi sportivi studenteschi 

tenuti dal Prof. Marandino Ottavio. 

I genitori interessati potranno prendere informazioni direttamente dalla docente referente prof.ssa 

Tania De Blasis e munire i ragazzi del pranzo per coloro che rimarranno nell’orario extrascolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                         Prof. Ferdinando 
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.

Cod.Fiscale: 97199630589 

 

 

Roma, 17/02/2020 

Alle famiglie 

Classi SECONDE e TERZE 

Scuola Secondaria di I grado 

AI GIOCHI 

martedì 18 febbraio dalle ore 14:10 alle 15:30 inizieranno gli 

per la selezione e formazione della squadra di 12 cadetti e 12 cadette (alunni/e degli 

2007) come squadra di rappresentanza dell’Istituto scolastico per la disciplina della 

inizieranno gli allenamenti per la 

JnrNBA e giochi sportivi studenteschi 

I genitori interessati potranno prendere informazioni direttamente dalla docente referente prof.ssa 

Tania De Blasis e munire i ragazzi del pranzo per coloro che rimarranno nell’orario extrascolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


