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Circ. n. 594              Faenza, 06/05/2022 
 

 AI DOCENTI e AI DOCENTI COORDINATORI 

DI CLASSE  

 AL PROF. BABINI 

 AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE,  

proff. Donati, Lodovici, Piani, Monti  

 AGLI STUDENTI interessati classi (allegato 1) 

e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE 

 AL SITO INTERNET  

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti della classe in indirizzo. Dell’avvenuta lettura verrà preso 

nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.  

 

Oggetto: Manifestazione regionale di Badminton – 10 maggio 2022 

   
 Si comunica che martedì 10 maggio 2022 si svolgerà a Cesenatico, c/o Circolo Tennis “Godio”, Via 

Magellano n. 21, la Manifestazione Regionale di Badminton, organizzata dall’Organismo Provinciale per lo 

Sport a Scuola di Forlì Cesena, in collaborazione con il Comitato Regionale Sport e Salute Emilia Romagna, 

il CRER FIPAV e FIBa, il Comune di Cesenatico, il Circolo Tennis “Godio” ed il Centro Sportivo “Eurocamp” di 

Cesenatico.  

                   

                 La partecipazione degli studenti (si veda allegato 1) è subordinata alle seguenti regole ed alla 

consegna dei seguenti documenti:  

• libretto o certificato medico attestante l’idoneità sanitaria all’attività sportiva non agonistica; 

• autodichiarazione COVID firmata dai genitori o da chi ne fa le veci; 

 

 Il docente responsabile della partecipazione alla manifestazione (prof. Babini) dovrà 

escludere gli alunni non in regola con i documenti richiesti. 

 

Modalità di partecipazione  

 Gli studenti partecipanti si ritroveranno alla Stazione Ferroviaria di Faenza alle ore 6.20, dove li attenderà 

il prof. Babini Alessandro; la partenza è prevista alle ore 6.40.  

Alle ore 7.45 in Piazzale Aldo Moro a Ravenna, con un pullman fornito dall’organizzazione gli studenti 

saranno accompagnati al Circolo Tennis “Godio” di Cesenatico. 

 I partecipanti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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 Al termine della manifestazione, prevista per le ore 15.00 circa, gli studenti partecipanti saranno 

accompagnati con il pullman fornito dall’organizzazione in Piazzale Aldo Moro a Ravenna, dove 

prenderanno il primo treno disponibile per Faenza. 

 

Disposizioni per docenti coordinatori di classe  

 I docenti coordinatori di classe renderanno noto mediante pubblicazione, con richiesta di conferma di 

accettazione, sulla bacheca di classe del registro Argo Scuolanext che a conclusione della 

manifestazione gli studenti partecipanti rientreranno direttamente alle proprie abitazioni.   

 Il docente includerà tra i destinatari della comunicazione anche TUTTI i docenti del Consiglio di classe per 

consentire a ciascuno di loro la verifica di “accettazione” da parte delle famiglie.  

 Le famiglie degli studenti minorenni, utilizzando le credenziali di accesso del genitore al registro elettronico 

Argo Scuolanext, dovranno apporre la spunta di “accettazione” alla comunicazione. 

Disposizioni per i docenti coordinatori di sede  

I coordinatori di sede dovranno provvedere alla sostituzione del prof. Babini Alessandro.   

    

Ulteriori informazioni  

Si chiede cortesemente ai docenti delle classi frequentate dagli studenti partecipanti all'iniziativa di non 

programmare verifiche per la data sopracitata. 

 

 

Allegati  

1. Elenco studenti partecipanti 

2. Autodichiarazione COVID-19  

 

     

                                                                                      La Dirigente scolastica 

                                                                                               Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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