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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
I.T.I.S. Enea Mattei  - Via Tirano, 53 - 23100 Sondrio 

Tel: 0342 214513   Fax: 0342 517056 - 0342 200254 
email: ufficio segreteria: sotf01000l@istruzione.it -  segreteria@itismatteiso.it 

email: dirigente scolastico: preside@itismatteiso.it 
posta certificata: itismatteiso@pec.it 

Prot. n.1622/C32                                                                      Sondrio, 4 aprile 2014 
 

AGLI ALUNNI INTERESSATI 
(e per loro tramite alle famiglie) 
 

 Luchina Camilla  2ªA 

 Tenni Matteo  2ªA 

 Cucchi Denise  2ªI 

 Sertorelli Giacomo 3ªA 

 Olivo Massimiliano  2ªH 

 Mozzi Edoardo  3ªG 

 Gianoli Nicola  3ªG 

 Sanna Emanuele  5ªB 

 Besseghini  Andrea 5ªC 
 

ALLA DOCENTE DI ED. FISICA 

 GIORDANO Laura 
 

e,p.c.    AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A. 
 

OGGETTO: Campionati Studenteschi 2013/2014-Manifestazione provinciale di ARRAMPICATA SPORTIVA-  
venerdì 11 aprile  2014  c/o Palazzetto dello Sport di Aprica 

 
                                     

Si comunica che venerdì 11 aprile p.v. si svolgerà la manifestazione provinciale di Arrampicata 
Sportiva  presso il Palazzetto dello Sport di Aprica con il seguente programma: 

 

 Ore 8.00   partenza da Sondrio (autostazione dei pullman) 

 ore  8.45   ritrovo concorrenti  al Palazzetto dello Sport di Aprica 

 ore  9.30   inizio gare 

 ore 13.00  premiazioni e conclusione manifestazione 
 

Gli alunni, accompagnati dalla prof.ssa Laura Giordano, raggiungeranno il Palazzetto dello Sport di 
Aprica in pullman partendo da Sondrio (autostazione dei pullman) alle ore 8.00 e rientreranno a Sondrio per 
le ore 14.00 circa. 

Attrezzatura individuale richiesta: imbracatura e calzature sportive (vivamente consigliate le 
scarpette d’arrampicata); eventualmente, per chi ne fosse sprovvisto, l’imbracatura sarà fornita a cura degli 
organizzatori. 

 

   L’idoneità fisica degli studenti dovrà essere accertata mediante certificazione medica come 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge (in segreteria è disponibile il modello di richiesta per il medico). 

 

Si ricorda che gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identità personale . 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Mario Messina 

  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
da consegnare al docente di Ed. fisica 

                        Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “E.Mattei” di Sondrio  
 

 
Il/La  sottoscritt ..........................................................................................…........................................................................ 
 
genitore dell' alunno ........................................................................................................... della classe ...............................  
 

a u t o r i z z a 

 
il/la figlio/a a partecipare alla Manifestazione Provinciale di Arrampicata Sportiva  presso il Palazzetto dello Sport di 
Aprica,  venerdì 11 aprile 2014 , come da programma indicato nella nota prot. n. 1622/C32 del 04/04/2014. 
 
Data ..............................                                                          
           ...........................................................  
                                                                                                                                                                     firma   
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