
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO N^.2 PORTO TORRES 

Anno scolastico 2013/2014 
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
1)  Ragas Gabriele 3^C  

2)  Calvia Francesco 3^C  
3)  Fais Gabriele 3^C  

4)  Merella Matteo 3^C  
5)  Tanca Mario 1^C  

6)  Doro Alessandro 2^B  
7) Carta Stefano 3^C 

8) Miscali Federico 3^D 
9) Semprevisto Antonio 2^A 

 10) Nali Mattia 1^B 
11) Jacomino Pietro 1^C 

12) Calina Daniel 3^C 

Porto Torres 13/05/2014 

Oggetto: fase nazionale G.S.S. pallavolo. 
in vista della fase nazionale di pallavolo maschile prevista a Chianciano  (SI) dal 27 maggio 2014 al 30 
maggio 2014 si richiede la disponibilità dell’alunno a partecipare alla manifestazione in oggetto. 
Si precisa che: 
- Gli alunni verranno accompagnati dai Proff. Paolo Murru e Monica Oggiano 
- le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del MIUR – FIPAV: 
- la quota di partecipazione  è di € 10,00; 
- è richiesta una cauzione di € 50,00 che verrà rimborsata al termine della trasferta; 
- verrà consegnata una sacca da viaggio con: completo da gioco e tuta da rappresentanza: 
- al più presto verrà organizzato un incontro con i genitori per illustrare dettagliatamente le fasi della 
trasferta; 
- tutti i partecipanti dovranno prendere parte agli allenamenti secondo il calendario prefissato; 
- tutte le comunicazioni verranno inserite nel sito della scuola (www.ic2portotorres.gov.it,  secondaria 1^ 
grado , Centro Sportivo Scolastico). 
In caso adesione: 
- compilare e firmare  il modulo allegato e consegnarlo al Prof. Murru entro il 14/05/14 
- preparare un documento d’identità valido. 
- consegnare una fotocopia del certificato medico in corso di validità. 
Per ulteriori informazioni sulla manifestazione consultare il seguente link http://www.federvolley.it , scuola-
prom, Campionati Studenteschi 2013-14. 
Per eventuali chiarimenti: paolomurru@tiscali.it  338 7659567 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                       I DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 
 
----------------------------------                                        _____________________________ 
 

 



CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO N^.2 PORTO TORRES 

Anno scolastico 2013/2014 
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 

(da consegnare a Prof. Murru il 14/05/2014) 

 

l sottoscritto genitore 
dell’alunno………………………………………………………………….. 
dichiara la propria disponibilità a far partecipare il proprio figlio alla finale nazionale 
dei GSS di pallavolo  pevista a Chianciano (SI) dal 27 al 30 maggio 2014. 

 

Firma del genitore 
 

………………………………… 

 

 

  telefono di un genitore___________________      
 

taglia maglietta S  M  X  XL 


