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Circ. n. 95        Positano, 5 maggio 2017 

          

          

 

Alla docente Raffaella Cinque 

Ai genitori degli alunni della 

Scuola Primaria di Positano 

 

Cosenza Roberto classe IVA 

De Rosa Teresa classe IV B 

Amendola Gennaro classe VA 

Rianna Alessia classe VB 

             

            

         SITO WEB 

 

Oggetto: Fase Nazionale del progetto “Racchette di classe”  

 

Il progetto di potenziamento dell’attività motoria “Racchette di classe”, che è stato svolto nelle 

classi IV A, IVB, VA e VB della Scuola Primaria di Positano, si concluderà con la partecipazione di 

una rappresentanza di alunni e docenti di questo istituto alla fase nazionale  a Roma, il 9 e 10 

maggio 2017. I criteri seguiti per l’individuazione dei partecipanti a questa fase sono stati i 

seguenti: rappresentanza di ogni  classe,   comportamento tenuto durante il progetto, particolare 

attitudine verso le discipline sportive realizzate, parità di genere. 

Gli alunni scelti sulla base dei suddetti criteri sono:  

 

1) Cosenza Roberto classe IVA 

2) De Rosa Teresa classe IV B 

3) Amendola Gennaro classe VA 

4) Rianna Alessia classe VB 

 

Le Scuole Primarie della Campania saranno ospitate a Fiano Romano, nel Camping “I PINI”, via 

delle Sassette 28, tel. 0765-453349.      

Si invitano pertanto i genitori in indirizzo a compilare l’autorizzazione allegata alla presente e a 

consegnarla entro e non oltre lunedì, 8 maggio 2017 alla docente Raffaella Cinque, che 

accompagnerà gli alunni a Roma, insieme al tecnico FIT Pasquale della Notte.     

     

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     

  Prof.ssa Stefania Astarita 

       
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. n.39/1993 
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AUTORIZZAZIONE 

 

 

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

   Cognome e Nome   Cognome e Nome 

 

in qualità di genitori dell’alunno/a……………………………………………………….   

frequentante la classe………….della Scuola Primaria di Positano, autorizzano il/la proprio/a 

figlio/a a prendere parte alla fase nazionale del progetto “Racchette di classe”, che si 

svolgerà a Roma il 9 e 10 maggio 2017. 

Dichiarano di aver preso visione del programma e si impegnano ad accompagnare  il/la 

proprio/a figlio/a il giorno 09 maggio 2017, alle ore 8.45 alla stazione ferroviaria di Salerno, 

dove l’alunno/a sarà preso/a in carico dalla referente del progetto, la docente Raffaella 

Cinque,  a cui sarà possibile fare riferimento per ogni eventuale ulteriore aspetto 

dell’organizzazione. 

 

 

Positano,        

 

Firma del padre 

    

             

       Firma della madre 

 

 

  

 

 


