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Comunicato n.442 

 
Al docente Referente per il Progetto “Thesan” 
Prof. Alfredo Curti 

       
      Ai docenti della classe 1ASP 
 

      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
      della classe 1ASP 
           

Al personale ATA 
 

     p. c.  Allo staff di direzione   

 

Oggetto: Attività di Tennistavolo all’interno dell’orario didattico di Scienze Motorie e 

Sportive. 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. il calendario dell’attività di Tennistavolo prevista 

dal Progetto “Thesan” del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive dell’ISIS Valdarno per il 

corrente Anno Scolastico, che interesserà le studentesse e gli studenti della classe 1ASP nei giorni 

e negli orari sotto elencati: 

 

Data Orario 

Sabato 5 febbraio 2022 10:10-12:10 

Sabato 12 febbraio 2022 10:10-12:10 

Sabato 19 febbraio 2022 10:10-12:10 

Sabato 26 febbraio 2022 10:10-12:10 
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Le attività si svolgeranno presso la Palestra dell’IC “Masaccio” in Viale Gramsci, 57 a 

San Giovanni Valdarno. Al termine, le studentesse e gli studenti saranno liberi di rientrare in modo 

autonomo alle proprie abitazioni. 

Le classi saranno accompagnate dal docente di Scienze Motorie, con le stesse modalità 

previste dal Regolamento d’Istituto, per lo svolgimento delle lezioni in palestra. 

Si richiede la presa visione del presente comunicato valida come autorizzazione per 

la partecipazione all’attività di Tennistavolo. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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