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Oggetto: Convegno sul tema “Costituire, amministrare, gestire un’associazione sportiva dilettantistica”
Si comunica che il giorno 21 novembre 2018 alle ore 09.00, presso la Sala delle Conferenze
dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo via Saffi 49, si terrà il Convegno “Costituire, amministrare,
gestire un’associazione sportiva dilettantistica”.
L’iniziativa è rivolta agli alunni delle classi sopra indicate e rappresenta un importante momento formativo
valido per l’Alternanza Scuola Lavoro come da programma allegato.
Gli alunni si incontreranno con i Docenti accompagnatori (3ALES: prof. Vincenzi, 3CLES: prof.ssa Moretti C.,
3BITT: prof. Moreno e prof.ssa Barrovecchio) alle ore 08.30 fuori Porta Romana e insieme raggiungeranno a
piedi la sede della Provincia. Al termine del convegno, previsto per le ore 13.30, gli studenti rientreranno
autonomamente presso le proprie abitazioni.
I docenti dovranno garantire sempre la vigilanza sia durante lo svolgimento del convegno che durante il
tragitto a piedi e rimarranno con gli studenti per tutta la durata dell’incontro.
Gli studenti sono pregati di portare l’autorizzazione firmata da almeno un genitore entro e non oltre
venerdì 16 novembre p.v. unitamente al modulo di adesione al corso di “Volley Scuola Lavoro” firmato da
entrambi i genitori. Tutti gli studenti che saranno sprovvisti di autorizzazione dovranno presentarsi
regolarmente a scuola per il normale svolgimento delle lezioni.
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