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Oggetto: Iscrizioni Tornei sportivi scolastici
selezioni per PALLAMANO, e CAMPESTRE
 
  Si comunica a quanti in indiri
mercoledì 25 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni ai 
Tali tornei (esclusa la Pallamano) si svolgeranno dopo le ore 
venerdì dalle ore 13:00 alle ore 15:00 presso la nostra palestra
successivamente e avranno anche lo scopo di individuare le rappresentative d’Istituto Allievi e 
Juniores per la partecipazione ai Campionati Studenteschi 2022/2023

Le iscrizioni per il torneo di Calcio a 5
classe all’indirizzo teresa.dacampo@itaerferrarin.edu.it
cognome, nome, classe e data di nascita
Si ricorda che tutti i richiedenti possono partecipare e hanno titolo per giocare con i compagni e 
non sono ammesse esclusioni a priori.

Le iscrizioni per il torneo di 
direttamente in palestra iscrivendosi sul foglio che verrà esposto in bacheca nei prossimi giorni
inserendo cognome, nome, classe e data di nascita

Le selezioni per Campestre ed A
La Pallamano verrà effettuata con il Prof. Fiorenza il martedì e/o il giovedì dalle 14:00 in poi
In funzione delle iscrizioni effettuate verr

Per tutte le attività sarà necessario 
per attività sportiva non agonistica. Può essere presentato anche il certificato per attività 
sportiva agonistica. Non è sufficiente la certificazione di sana e robust

Le attività saranno curate dai docenti Da Campo
Ricordando a tutti la valenza educativa dell’attività sportiva, si precisa che 

comportamento non conforme alle normali regole educative, porterà all’esclusione da tale 
attività.  
Per ulteriori informazioni e specifiche di regolamento
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE 

"ARTURO FERRARIN" 
CATANIA 

23                                                         Catania, 

                                                                                                               A tutti gli alunni
                                                                                   Ai genitori 

 Al DSGA 
 Sede 

 
Iscrizioni Tornei sportivi scolastici di CALCIO a 5 e TENNIS-TAVOLO; 

CAMPESTRE – Triennio e Biennio 

Si comunica a quanti in indirizzo che da giovedì 19 gennaio 2023, e fino alle ore 12:00 di
sono aperte le iscrizioni ai Tornei d’Istituto degli sport in oggetto

si svolgeranno dopo le ore scolastiche nei giorni di mercoledì e 
dalle ore 13:00 alle ore 15:00 presso la nostra palestra, in data che verrà comunicata 

e avranno anche lo scopo di individuare le rappresentative d’Istituto Allievi e 
Campionati Studenteschi 2022/2023. 

torneo di Calcio a 5 potranno essere effettuate inviando una e
teresa.dacampo@itaerferrarin.edu.it con l’elenco dei partecipanti

cognome, nome, classe e data di nascita).  
possono partecipare e hanno titolo per giocare con i compagni e 

non sono ammesse esclusioni a priori. 
torneo di Tennis-tavolo e per la Pallamano potranno essere effettuate 

iscrivendosi sul foglio che verrà esposto in bacheca nei prossimi giorni
inserendo cognome, nome, classe e data di nascita. 

ampestre ed Atletica verranno effettuate dai docenti. 
verrà effettuata con il Prof. Fiorenza il martedì e/o il giovedì dalle 14:00 in poi

effettuate verranno redatti e pubblicati i calendari appena possibile
Per tutte le attività sarà necessario produrre al più presto regolare certificato medico 

per attività sportiva non agonistica. Può essere presentato anche il certificato per attività 
sportiva agonistica. Non è sufficiente la certificazione di sana e robusta costituzione.

Le attività saranno curate dai docenti Da Campo e Fiorenza. 
Ricordando a tutti la valenza educativa dell’attività sportiva, si precisa che 

comportamento non conforme alle normali regole educative, porterà all’esclusione da tale 

e specifiche di regolamento si rimanda a successive circolari.

 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Patrizia Pittalà
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 dell’art. 3, comma 2 D.lg. n.39/1993

 

Catania, 21-01-2023 
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TAVOLO; 

lle ore 12:00 di 
ornei d’Istituto degli sport in oggetto. 

scolastiche nei giorni di mercoledì e 
in data che verrà comunicata 

e avranno anche lo scopo di individuare le rappresentative d’Istituto Allievi e 

inviando una e-mail per 
con l’elenco dei partecipanti (inserendo 

possono partecipare e hanno titolo per giocare con i compagni e 

potranno essere effettuate 
iscrivendosi sul foglio che verrà esposto in bacheca nei prossimi giorni, 

verrà effettuata con il Prof. Fiorenza il martedì e/o il giovedì dalle 14:00 in poi 
appena possibile. 

produrre al più presto regolare certificato medico 
per attività sportiva non agonistica. Può essere presentato anche il certificato per attività 

a costituzione. 

Ricordando a tutti la valenza educativa dell’attività sportiva, si precisa che qualsiasi 
comportamento non conforme alle normali regole educative, porterà all’esclusione da tale 

si rimanda a successive circolari. 

 
Patrizia Pittalà 

irma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
’art. 3, comma 2 D.lg. n.39/1993 


