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Dosson di Casier, li 21 aprile 2018

Comunicato n.256 Docenti Scuola Sec 1° grado
Comunicato n.249 Alunni Scuola Sec 1° grado

Ai Sigg. Genitori degli alunni Sc.
Sec. 1°grado
Ai Docenti Sc. Sec 1° grado

Oggetto: Finali School Cup domenica 22 aprile 2018.
Si comunica ai Sigg. Genitori che la fase finale del torneo “School Cup” al quale Istituto aveva
partecipato nel mese di dicembre 2017, si terrà domenica 22/04/2018 si terrà allo ore 13.00
presso il Palaverdi di Villorba. (TV)
Parteciperanno alcuni alunni delle classi 3°C, 3°E e 3°D della scuola secondaria. Gli alunni saranno
accompagnati dai Genitori e sarà garantita la presenza dell’Insegnante prof.ssa Papalia.
Il programma dettagliato di svolgimento del torneo è il seguente:

ore 13.15: arrivo delle squadre presso le sedi del PALAVERDE di Villorba –Palestra
Comunale di Fontane di Villorba –Palestra di Catena adiacente Scuola Primaria “Marconi”.

ore 13.30: consegna calendari gara e double face per la manifestazione

ore 15.45: termine prima fase e spostamento di tutte le squadre al Palaverde e
sistemazione presso gradinata nord di tutte le squadre (genitori e studenti rimarranno nello
stesso posto fino al termine della manifestazione; le squadre che dovranno disputare
semifinali e finali si accomoderanno sugli spalti di gradinata sud a bordo campo n.d.r)

ore 16.00: gare di semifinali e finali al Palaverde

ore 16.50 : conclusione gare

ore 17.55: inno nazionale suonato dall’Orchestra della Scuola Media Stefanini di Treviso

ore 18.00: inizio gara di serie A2 TvB vs ORZINUOVI

ore 18.50: premiazioni delle squadre prime e seconde classificate

Ore circa 19.50: termine della gara e foto di gruppo con la squadra di TvB di tutti gli
studenti presenti con indosso la double della manifestazione;autografi per tutti .
Si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Costa-Reghini

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art.3 c.2 D.lgs 39/93
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