
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - USR LOMBARDIA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 

 

 
COMUNICAZIONE N. 67 DEL 12 APRILE 2018 

 

DESTINATARI:  DOCENTI / PERSONALE ATA / GENITORI 
 

Si comunica che nei giorni 18, 19 aprile e 3 maggio 2018, presso il Centro Sportivo di via 
GIOVANNI XXIII di Cantù, si svolgeranno i giochi della gioventù organizzati dall’Amministrazione 
Comunale, a cui parteciperanno tutti gli alunni delle scuole secondarie di I grado di Cantù.  
La partecipazione del nostro istituto è così articolata: 

DATA CLASSI COINVOLTE 
Mercoledì 18 aprile PRIME 
Giovedì 19 aprile SECONDE 

Giovedì 3  maggio TERZE 
 
Gli alunni dovranno presentarsi direttamente al Centro Sportivo, che (per le giornate dei giochi) 
è da considerare come punto di ritrovo per l’inizio e per la fine dell’attività didattica.  
L’inizio delle attività è previsto per le ore 8.00; il termine per le ore 12.00 circa.  
 
DISPOSIZIONI  
• Le classi a settimana corta, nella giornata in cui partecipano, non effettueranno la sesta ora.  
• Le classi II e III B, dopo i giochi, rientreranno autonomamente in sede per le lezioni pomeridiane. 
• Gli alunni che non intendono usufruire del servizio mensa, giovedì 19 aprile e giovedì 3 

maggio, dovranno avvisare, attraverso l’apposita APP,  la ditta che gestisce il servizio. 
• Gli alunni di strumento/solfeggio, dopo i giochi, rientreranno autonomamente in sede per le lezioni 

pomeridiane. 
• I docenti sono tenuti alla vigilanza sulle classi assegnate con apposita disposizione di servizio. 
 
NB.  
1. In caso di maltempo, i giochi saranno rinviati e le date verranno rese note sul sito istituzionale 

della scuola. 
 

2. Potranno partecipare alle gare solamente gli alunni in possesso del certificato medico, non 
scaduto, relativo all’attività sportiva non agonistica. Gli alunni privi di certificato faranno lezione 
regolarmente.  

Si ringrazia per la collaborazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Rocco Bova 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
Il/La sottoscritto/a   
padre / madre di  
classe        sez. � SECONDARIA I GRADO 

� AUTORIZZO    -    � NON AUTORIZZO  MIO/A FIGLIO/A  A PARTECIPARE 
� ai GIOCHI DELLA GIOVENTÙ di CANTÙ organizzati dall’assessorato allo sport del Comune di Cantù, 
presso il Centro Sportivo comunale di via Papa Giovanni XXIII (zona piscine).  

in data � Mercoledì 18 aprile  
(PRIME) 

� Giovedì 19 aprile 
(SECONDE) 

� Giovedì 3  maggio 
(TERZE) 

 
Il/La sottoscritto/a DICHIARO/A  INOLTRE CHE: 
 Accompagnerò/à mio/a figlio/a al Campo Sportivo di via Papa Giovanni XXIII alle ore 8.00 e lo 
riaccompagnerò a casa (oppure a scuola) al termine della manifestazione, previsto per le ore 12,00 circa. 
 
  Delego la Sig.ra /  il Sig. 
ad accompagnare al campo  e/o riaccompagnare a casa/scuola mio/a figlio/a negli orari sopraindicati. 
 
  Conformemente alla richiesta presentata a scuola, relativamente all’uscita di minori non accompagnati, si 
intende che mio/a figlio/a possa allontanarsi autonomamente dal Centro Sportivo.9 


