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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 32 
Padova, 22 febbraio 2019 

A tutti gli studenti e i genitori 
 
Oggetto: organizzazione e programma delle giornate dello sport 
 
Carissimi, 
come già sapete, la Regione Veneto ha indetto nei giorni 7-8-9 marzo 2019 le cosiddette “giornate dello 
sport” (DGR 1597/2018).  
Al nostro Liceo abbiamo pensato di proporre le seguenti attività in cui saranno coinvolte tutte le classi.  
 

venerdì 
8 marzo 

9.00 – 13.00 
ritrovo nei singoli 
luoghi per i 
componenti e i 
supporter  della 
squadra. 
Verrà fatto 
l’appello dal 
professore –tutor. 

TORNEI SPORTIVI TRA SCUOLE PARITARIE  
(Don Bosco, Bruni, M. Ausiliatrice, Dieffe) 

Pallavolo (Palestra dell’Istituto Don Bosco, via S. Camillo de Lellis, 4,)  
Basket (Palestra dell’Istituto Bruni)  
Ping pong (Atrio del Liceo Bruni)  
Calcio Balilla (Atrio del Liceo Bruni)  
Calcio a 5 (Impianto sportivo "Antonio Niedda", via G. Luisari, 49/51 - 
Ponte di Brenta)  

sabato 9 
marzo  

8.20-10.15 lezioni 
“normali” 
10.20 – 13.00 
attività 

Esperienze dal mondo del fitness. 
Gli alunni proveranno alcune attività sportive che si svolgono nelle 
palestre. 
III, IV e V  
presso la palestra M100 di Stra (trasferimento in autobus ACTV 
procurarsi il biglietto in proprio). 
IS, IT e II  
presso la palestra Linea di Vigonza (trasferimento a piedi dalla scuola). 
Il costo è di 4 euro. 

 
Ulteriori indicazioni: 
 

 I ragazzi non impegnati nelle attività sportive del venerdì decideranno dove andare per 
supportare con il tifo la squadra della scuola. Indicandolo nel modulo ad hoc. 

 Qualora le adesioni ai tornei non ci fossero, e quindi non fosse possibile disputare il torneo, si 
terranno le lezioni normalmente.   

 Alla conclusione delle attività (anche prima dell’orario indicato) gli alunni potranno tornare a 
casa in modo autonomo. 

 
I moduli e i soldi vanno consegnati in segreteria entro giovedì 28 febbraio 2019. 
 
Concludo porgendovi cordialissimi saluti. 
 
 
  



MODULI DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA DELLO SPORT 2019 
 

 
TORNEI SPORTIVI DI VENERDÌ  8 MARZO 
 

Classe  IT IS II III IV V 

 
Cognome e Nome:_______________________ 
 

Pallavolo   come giocatore  come supporter 

Basket   come giocatore  come supporter 

Calcio a 5   come giocatore  come supporter 

Calcio Balilla   come giocatore  come supporter 

Ping pong  come giocatore  come supporter 

 Non partecipo all’uscita e porterò giustificazione adeguatamente motivata 

Segnare con una X lo sport prescelto. 
 
Autorizzo mio figlio/a ...................................................... alunno/a della classe ......………… di codesta 
scuola a partecipare ai tornei sportivi di venerdì 8 marzo. Con la firma della presente autorizzazione 
dichiaro di aver dato lettura della circolare di riferimento con le indicazioni in essa contenute e mi 
assumo qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per eventuali danni o cause promosse 
direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a.   

 Firma di uno dei genitori 
       ……………………………………………… 

 
 
 

 
 
ATTIVITA’ FITNESS DI SABATO 9 MARZO 
 
Autorizzo mio figlio/a ...................................................... alunno/a della classe ......………… di codesta 
scuola a partecipare alle attività previste per sabato 9 marzo. Con la firma della presente autorizzazione 
dichiaro di aver dato lettura della circolare di riferimento con le indicazioni in essa contenute e mi 
assumo qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per eventuali danni o cause promosse 
direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a.   

 Firma di uno dei genitori 
       ……………………………………………… 

 


