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Circolare n. 353 del 27.05.2022
A

Genitori – Alunni –Docenti – Personale ATA

Oggetto

INIZIATIVA BENEFICA

Con la presente desideriamo far conoscere una iniziativa benefica promossa dei rappresentanti degli studenti al
consiglio di istituto, coordinata con l’associazione UNICEF, volta a sensibilizzare gli studenti sul conflitto in Ucraina.

Martedì 7 giugno a partire dalle ore 9:30
torneo di calcio a 4 squadre a scopo benefico
presso lo stadio Gino Alfonso SADA-via Davide Guarenti 1, Monza
L’adesione a questo progetto è facoltativa e tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione UNICEF per gli aiuti ai
cittadini dell’Ucraina, per la partecipazione gli interessati dovranno acquistare attraverso i rappresentanti d’istituto
un ticket dal costo di 5€.
I ticket saranno acquistabili a partire dal giorno venerdì 27/05 fino e non oltre venerdì 03/06.
Si specifica che durante lo svolgimento della manifestazione la scuola non potrà garantire azione di vigilanza, i
partecipanti aderiscono a titolo personale e la manifestazione non è una attività scolastica.
Gli studenti risulteranno assenti, tuttavia, dato lo scopo benefico dell’iniziativa, saranno ammesse le giustificazioni
firmate obbligatoriamente dai genitori, che riportino come motivazione “partecipazione torneo beneficienza”
(all’ingresso il biglietto sarà timbrato per confermare la presenza degli studenti, tale biglietto timbrato andrà
conservato e mostrato il giorno successivo al docente della prima ora unitamente alla giustificazione).
Gli studenti che aderiranno all’iniziativa si recheranno autonomamente entro le ore 9:30 presso lo stadio SADA, gli
organizzatori precisano che i partecipanti non potranno lasciare lo stadio prima del termine della manifestazione,
rientrando poi alle proprie abitazioni in maniera autonoma.
Il torneo è composto da 4 squadre ed ogni partita sarà a eliminazione diretta. Per la formazione delle squadre sono
disponibili 60 posti; 15 per squadra, la formazione può essere mista sia alunni (solo classi quarte e quinte) sia
professori/personale ATA.
Si fa presente che tutti gli studenti, docenti e personale ATA che volessero giocare devono essere provvisti di
certificato medico sportivo non agonistico o di buona salute rilasciato dal proprio medico.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Aldo Melzi
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993)

