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Gentili famiglie,  
anche quest’anno abbiamo organizzato la giornata delle MINI-OLIMPIADI che si terranno al campo CONI  
 

VENERDÌ 10 maggio 2019. 
 

I bambini dovranno essere accompagnati dai genitori al Campo Sportivo di Via Treves non prima delle ore 
8.00 ed entro le 8.30. Qui saranno accolti dalle loro insegnanti.  
 

Ogni bambino dovrà avere in uno zainetto:  

 UN CAPPELLINO  

 3 o 4 SPILLE DI SICUREZZA (solo gli alunni delle classi terze, quarte e quinte) 

 MERENDA E ACQUA  

I Giochi termineranno alle ore 11.30 circa con le premiazioni e i bambini dovranno essere ritirati dai 
genitori entro le 12.15 al Campo Sportivo.  
Gli iscritti alle attività pomeridiane potranno essere ritirati dai genitori e riportati a scuola entro le 14.15, 
orario d’inizio delle attività, oppure tornare a scuola con le insegnanti utilizzando gli scuolabus. Chiediamo 
che i bambini consegnino all’insegnante di classe l’autorizzazione sottostante firmata; gli alunni che 
tornano in bus uniranno € 2, a copertura delle spese di trasporto.  
È necessaria la collaborazione di genitori per lo svolgimento delle prove, tenendo conto che non sono 
richieste particolari competenze. Chi fosse disponibile è invitato Lunedì 6 maggio alle ore 16.15 nella sala 
adiacente la segreteria di Viale Libertà, per incontrare la maestra Ducoli.  
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a venerdì 17 maggio, con lo stesso programma. 
 

La coordinatrice didattica 
Nicoletta Guglielmi 

 

……………...........................da riconsegnare alla maestra entro Lunedì 29aprile……………............................................. 
 

Io sottoscritto/a genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………………… 
 

iscritto/a alla classe …………. della Scuola Primaria San Giorgio, comunico che: (cancellare la parte che non 

interessa)  
 

- verrò a prendere il mio bambino entro le ore 12.15 al Campo Coni;  

- autorizzo mio figlio a tornare a Scuola con lo scuolabus, accompagnato dalle insegnanti (in questo 

caso il bambino consegnerà € 2 alla maestra entro Lunedì 29 aprile );  

- autorizzo mio figlio a tornare a casa con ……………………………………………………………………….  

- assicuro la mia presenza e mi offro come giudice di gara e/o collaboratore  

              (Nome e cognome ........................................................................................................)  
 
Pavia, .......................................                      Firma per autorizzazione …………………………………………………………… 
 


