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Circ.62                                                                                                                       Busto A. 14/10/22 

 
 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. G.A. BOSSI  
scuola secondaria di primo grado 

 
 

 

Si informa che nel periodo Novembre - Aprile, verrà organizzato un torneo d’istituto per classi prime, seconde                                                                         

e terze che si svolgerà tutti i mercoledì (14.00-15.30) e giovedì (14.00-16.00) presso la palestra dell’I.C. G.A. 
BOSSI. Per ogni giornata si svolgeranno sempre due incontri come da calendario che verrà pubblicato sul sito 
della scuola presumibilmente il giorno 27 Ottobre 2022. 

Sport previsti: Dodgeball, Pallamano, Pallacanestro, Pallavolo 

Turni gare: Mercoledì: 1° turno (14.00-14.45); 2° turno (14.45-15.30) 

  Giovedì: 1° turno (14.00-15.00); 2° turno (15.00-16.00) 

 

 
Per partecipare è necessario consegnare, al prof. Gagliotti, l’autorizzazione allegata alla presente, certificato 

medico per attività non agonistica ed iscriversi al form presente al seguente link:  
 

https://forms.gle/QczGwvk9JKazQLEz6 

 

Si precisa che: 

a. la partecipazione all’attività è gratuita; 

b. senza autorizzazione e certificato medico non è possibile partecipare; 

c. è possibile iscriversi e partecipare anche ad attività iniziata; 

d. per le gare con inizio al primo turno, gli alunni si fermeranno a scuola con il professor Gagliotti; 

e. gli alunni impegnati nel secondo turno, potranno fermarsi ad assistere alla prima gara, previa 

autorizzazione del genitore; 

f. al termine del rispettivo turno, gli alunni usciranno secondo le modalità indicate dai genitori ad inizio 
anno scolastico (uscita autonoma/con genitore). 

 
Il docente 
 Prof. Mario Gagliotti  

 
 

 

 

DA CONSEGNARE ENTRO IL GIORNO 24 OTTOBRE 2022 

 

I sottoscritti………………………………………………………………….………e…………………………………………………………………………… 

Genitori dell’alunno/a…………………………………………………………………classe…………………..……. 

AUTORIZZANO in proprio figlio/a a partecipare al torneo d’Istituto che si svolgerà di mercoledì e giovedì dal 

mese di Novembre al mese di Aprile COME DA CALENDARIO che verrà pubblicato sul sito. 

 

 

…………………………………………………………………………..………….. ………………………………….……………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

Oggetto: Torneo d’Istituto per classi prime, seconde e terze – scuola secondaria di primo grado 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 
Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

C.F. 81009590126 
Tel. 0331/630301 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 
E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  

https://forms.gle/QczGwvk9JKazQLEz6

