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CIRCOLARE N. 233  DEL 02/05/2014 
 

  
A TUTTI GLI STUDENTI 

 AI DOCENTI INTERESSATI 
                                 
 SEDE CENTRALE E SUCCURSALE 

  
OGGETTO: Internazionali d’Italia di Tennis 
         
 
La Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) mette a disposizione della nostra scuola n. 50 biglietti 
d’ingresso gratuiti per gli Internazionali di Tennis di Roma – Foro Italico per il giorno 12 Maggio 
2014. 
Gli studenti che vogliono partecipare, devono dare la propria adesione entro il giorno 8 maggio 
2014, utilizzando il modello allegato alla presente circolare. 
Sarà messo a disposizione dei partecipanti un pullman, il cui costo è di 10 euro per ogni studente. 
Tale cifra dovrà essere versata unitamente all’autorizzazione firmata. In caso di mancato 
raggiungimento della quota minima dei partecipanti (45), tale cifra verrà restituita e ciascuno 
provvederà a recarsi presso il Foro Italico individualmente. 
 
I docenti che vorranno aderire svolgeranno anche il compito di accompagnatori del gruppo. 
 
Il pullman partirà dai campi sportivi di Albano Laziale alle ore 10.00 alla volta del Foro Italico. 
All’interno dell’impianto sportivo, gli studenti si potranno muovere autonomamente, seguendo i 
vari incontri o partecipando alle altre iniziative sportive organizzate in loco. Il rientro è previsto per 
le ore 20.00. 
 
Verrà redatto un apposito elenco, in cui saranno accolte le adesioni. Per la gestione degli eventuali 
esuberi, farà fede l’ordine cronologico di adesione. Nel redigere l’elenco dei partecipanti, sarà data 
priorità agli studenti delle classi prime e seconde. 
 
Referenti (a cui consegnare adesione e quota per il pullman): 
- Camilli Francesco, IV B, che sarà presente anche in succursale Mercoledì 7 maggio in prima ora; 
- Prof. Silvestri Luca, che sarà presente anche in succursale giovedì 8 maggio, in terza ora. 
 
Si raccomanda agli interessati di aderire con tempestività. 
 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Lucio MARIANI 

                                                                                           
  
 
 
 
 



Allegato: modulo di adesione 
 
Albano Laziale,  maggio 2014. 

Io sottoscritto ________________________, genitore dell’alunno/a ____________________ della 

classe _______ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa sportiva del Foro Italico (Roma) 

del giorno 12 maggio 2014, con partenza dai campi sportivi di Albano Laziale alle ore 10.00 e 

rientro (indicativamente) per le ore 20.00. Sono a conoscenza del fatto che il costo del pullman è di 

10 euro e che all’interno del Foro Italico mio/a figlio/a si potrà muovere autonomamente. 

In fede, (firma) 

_______________ 
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