MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 210
Circolare Docenti n.320
Circolare ATA n. 41
Agli allievi/e delle classi 3°,4°.5°
Ai docenti, al personale ATA

Oggetto : STAFFETTA TELETHON 24 X 1 ORA

Il nostro Istituto partecipa alla 20° edizione della Staffetta Telethon 24 x 1 ora che si terrà nel centro di
Udine con inizio alle ore 15.00 di sabato 1 dicembre e termine alle ore 15.00 di domenica 2 dicembre.
L’invito a partecipare è rivolto agli allievi ed alle allieve del triennio, ai docenti ed a tutto il personale della scuola.
Ogni squadra sarà composta da 24 atleti/e che daranno il loro contributo correndo per un’ora.
Per iscrizioni rivolgersi all’ufficio dei docenti di Scienze Motorie nel corridoio palestre
prof. Mattiussi e prof. Pistrino.
E’ necessario presentarsi con la fotocopia della carta di identità (fronte/retro in un unico foglio) per poter
effettuare l’iscrizione e con l’autorizzazione per i minori firmata dai genitori scaricabile da internet o da
ritirare presso l’ufficio Scienze motorie ( o dichiarazione responsabilità dell’ atleta se maggiorenne)
Anche i docenti “ non atleti “ possono dare il loro contributo offrendo la loro disponibilità al tavolo partenze come
supporto organizzativo. Per coordinare gli orari e dare la propria disponibilità scrivere una mail o parlare
direttamente con la prof. Mattiussi Rossana rossana.mattiussi@malignani.ud.it – rossamat@gmail.com
Ricordando che la staffetta Telethon è finalizzata alla raccolta di fondi per la ricerca, sarà possibile
contribuire, da parte di tutti, con una offerta libera. Per quanto riguarda gli studenti, saranno i
rappresentanti di classe ad incaricarsi della raccolta nei giorni precedenti la manifestazione.
IIl ricavato sarà versato a Telethon, presso la BNL di Udine, via Mercatovecchio.
Udine 06.11.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea CARLETTI)
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